COMUNE DI ACCUMOLI
Provincia di Rieti

UFFICIO PROTOCOLLO

Al signor Sindaco del
COMUNE di ACCUMOLI

Data …………………………………………….

Via Salvator Tommasi, 44
02011 ACCUMOLI
Telefono 0746 80793
Fax 0746 80932

Registrazione n. ………………………………..

OGGETTO:

Richiesta di rilascio del “Certificato di idoneità alloggiativa”.

Il/la sottoscritto/a

SOGGETTO RICHIEDENTE

Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………………………..
nat … a ………………………………………………………………. (Prov. di …………) il …………………………………
cittadinanza ……………………………………………………………………………………….……………………………..
residente a …………………………………………………………………………………………….…… (Prov. di …………)
indirizzo …………………………………………………………………………………...…… C.A.P. ……………………….
Telefono …………………………………………………… Cellulare …………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………… Documento d’Identità ………………………………..…………
N. ……………………………… rilasciato da ……………………………………………… il ………………………………..

CHIEDE

DATI CATASTALI

il rilascio del “Certificato di idoneità alloggiativa” relativamente all’immobile ad uso abitazione contraddistinto al
N.C.E.U. del Comune di Accumoli
Foglio

Particella

Sub

Piano

Interno

Scala

Ubicazione
Proprietà

per le seguenti motivazioni:
ai fini della richiesta del NULLA OSTA per il ricongiungimento col proprio nucleo familiare presso lo
Sportello Unico per l’Immigrazione competente per territorio;
ai fini del RILASCIO / RINNOVO della carta di Soggiorno, per sé e per i propri familiari presso il competente
Ufficio della Questura;
ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro;
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Altro ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
A tal fine si allega:
Fotocopia di un documento d’identità (Carta d’Identità, Passaporto, Patente di Guida) del firmatario
richiedente in corso di validità;
Copia del Permesso/Carta di Soggiorno, qualora il richiedente sia un cittadino straniero (se il titolo è
scaduto è necessaria anche la richiesta di rinnovo);
Copia del contratto di affitto/comodato per l’alloggio di cui si richiede l’idoneità, debitamente registrato
presso l’Agenzia delle Entrate; qualora l’alloggio sia di proprietà del richiedente, allegare visura
catastale;
Copia della cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari, resa dal
cedente al cessionario, comunicata all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dalla consegna
dell’immobile;
Copia (non ridotta, non ingrandita, non parziale) della planimetria catastale rilasciata dall’Agenzia del
Territorio al proprietario o suo delegato riferita all’unità immobiliare oggetto dell’istanza;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario dell’alloggio relativa alla planimetria
catastale, compilata in tutte le sue parti con allegata la fotocopia del documento d’identità (Carta
d’Identità, Passaporto, Patente di Guida) in corso di validità (ALLEGATO A);
Dichiarazione del proprietario dell’alloggio o del locatario, concernente il numero delle persone che già
occupano al momento della richiesta l’immobile in questione, sia a titolo di residenza che a titolo di
domicilio (ALLEGATO B).
N.1 marca da bollo da

14,62 (quattordici/62);

Altra documentazione
…………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., si autorizza il Comune di Accumoli al trattamento dei dati
personali contenuti nella presente istanza.
Distinti saluti.

Data ………………………………….
Firma ………………………………………………
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ALLEGATO “A”
Al signor Sindaco del
COMUNE di ACCUMOLI
Via Salvator Tommasi, 44
02011 ACCUMOLI
Telefono 0746 80793
Fax 0746 80932
OGGETTO:

PLANIMETRIE – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 21 e art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445.

Il/la sottoscritto/a

SOGGETTO DICHIARANTE

Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………………………..
nat … a ………………………………………………………………. (Prov. di …………) il …………………………………
cittadinanza ……………………………………………………………………………………….……………………………..
residente a …………………………………………………………………………………………….…… (Prov. di …………)
indirizzo …………………………………………………………………………………...…… C.A.P. ……………………….
Telefono …………………………………………………… Cellulare …………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………… Documento d’Identità ………………………………..…………
N. ……………………………… rilasciato da ……………………………………………… il ………………………………..

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA

DATI CATASTALI

in qualità di proprietario, che per l’immobile contraddistinto al N.C.E.U. del Comune di Accumoli
Foglio

Particella

Sub

Piano

Interno

Scala

Ubicazione

la planimetria allegata rappresenta fedelmente lo stato attuale dell’abitazione ed è conforme alle pratiche edilizie
presenti agli atti del Comune di Accumoli per quanto concerne destinazioni d’uso e dimensioni; tale planimetria
consiste in copia dell’originale depositato presso l’Agenzia del Territorio.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento relativo al rilascio del certificato di idoneità
dell’alloggio. Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di autorizzare il Comune di Accumoli per il trattamento dei dati personali forniti.

Data ……………………………………

Firma leggibile*

* la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta in
originale e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
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ALLEGATO “B”
Al signor Sindaco del
COMUNE di ACCUMOLI
Via Salvator Tommasi, 44
02011 ACCUMOLI
Telefono 0746 80793
Fax 0746 80932
OGGETTO:

Dichiarazione del proprietario/locatario relativa alla presenza di altri soggetti
residenti/domiciliati presso lo stesso immobile.

Il/la sottoscritto/a

SOGGETTO RICHIEDENTE

Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………………………………..
nat … a ………………………………………………………………. (Prov. di …………) il …………………………………
cittadinanza ……………………………………………………………………………………….……………………………..
residente a …………………………………………………………………………………………….…… (Prov. di …………)
indirizzo …………………………………………………………………………………...…… C.A.P. ……………………….
Telefono …………………………………………………… Cellulare …………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………… Documento d’Identità ………………………………..…………
N. ……………………………… rilasciato da ……………………………………………… il ………………………………..

DATI CATASTALI

in qualità di proprietario/locatario dell’immobile:
Foglio

Particella

Sub

Piano

Interno

Scala

Ubicazione

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del D.P.R. n.445/2000) dichiara che
presso l’immobile sopra identificato sono attualmente residenti/domiciliate le seguenti persone:
Cognome e nome

nato a

il

residenza/domicilio
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Cognome e nome

nato a

il

residenza/domicilio

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento relativo al rilascio del certificato di idoneità
dell’alloggio. Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di autorizzare il Comune di Accumoli per il trattamento dei dati personali forniti.

Data ……………………………………

Firma leggibile*
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