Città di Novate Milanese
Provincia di Milano

RICHIESTA DI DUPLICATO/RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE D’IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
O D’IDONEITA’ ABITATIVA ED IGIENICO SANITARIA
Il sottoscritto
Nata/o a

il

Cittadinanza
domicilio

Prov.

residenza a

via/p.zza

Tel.
n.

Tipo di documento
rilasciato da

il
CHIEDE

Il rilascio di

duplicato

nuovo certificato di:



idoneità alloggiativa
idoneità abitativa ed igienico sanitaria

relativo all’alloggio sito in Novate Mil.se via ________________________________________________ n. ________
sulla base di quello in precedenza rilasciato dall’Ufficio Edilizia Privata in data ____________________________
protocollo n. ______________________________ ai fini della pratica di ____________________________________
A tal fine DICHIARA che





il contratto di detenzione dell’alloggio è tutt’ora in essere (locazione, proprietà);
la composizione del nucleo familiare non ha subito variazioni e gli occupanti dell’alloggio sono gli stessi;
all’alloggio e ai relativi impianti non sono state apportate modifiche;
di essere a conoscenza che le informazioni qui contenute hanno valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e di essere consapevole delle sanzioni previste nel
caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art 76 del predetto DPR nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere.
ALLEGA

•
•
•
•
•

copia del precedente certificato d’idoneità alloggiativa o d’idoneità abitativa ed igienico sanitaria;
copia del permesso di soggiorno ed eventuale ricevuta di rinnovo (se straniero);
copia del documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto);
copia dichiarazione d’ospitalità (se ospite);
al momento del ritiro produrrà marca da bollo € 16,00 e € 30.22 per diritti di segreteria.
Firma del richiedente

Data _________________

____________________________________

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle
finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il
titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese.

Ultimo aggiornamento: 27/06/2013

