Al Comune di Sorgà
Marca da
bollo da
€ 16,00

RICHIESTA di ATTESTAZIONE di IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il _____________________________
cittadinanza __________________ dimorante/residente a ______________________________ in
Via ______________________ n. ____ piano ____ int. _____ ,
Tel.___________________________ , E-mail _______________________________ titolare di
□
permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ____________________ il
______________________ con scadenza il _____________ ;
□

carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di _________________ il _______________ ;

□
Kit in data ____________ di richiesta rinnovo permesso di soggiorno n.
_______________ rilasciato il ___________________con scadenza il __________________ ,
• consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (possibilità della Pubblica
Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati) e consapevole
della responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
• informato della documentazione (retro elencata) da produrre al fine dell’esame della richiesta,
nonché sulla normativa riguardante la “privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003,

CHIEDE
il rilascio della IDONEITA’ ALLOGGIATIVA per l’immobile
□ in proprietà
□ in locazione
□ in comodato
□ altro
sito in via ___________________ n. _______ piano _______ int. ___ mq. Totali ____________
al fine di ottenere:
□
□
□
□
□
□

(indicare nome e cognome)

Carta di soggiorno:
.……………………………………………..
Ricongiungimento familiare o familiari al seguito: .……………………………………………..
Coesione familiare:
.……………………………………………..
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato: .…………………………..……………..…..
Ingresso per lavoro autonomo:
.……………………………………………..
Altro: ____________________________
.……………………………………………..
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E allega a tal fine:
 n. 1 marca da bollo da € 16,00 (per rilascio attestazione);
 ricevuta versamento da effettuarsi mediante Pago PA tramite il portale dei pagamenti
elettronici nel sito Web del Comune di Sorgà (Pagamento spontaneo - Tipologie di
pagamento: Diritti di segreteria - Configurazione Pagamento: Tipo dovuto “Diritti in materia
edilizia” - Dati Anagrafici - Importo: € 20,00);
 dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che attesti il numero
complessivo dei soggetti che risiedono o sono domiciliati nell’alloggio (vedasi allegato
Mod. 1);
 accertamento di idoneità abitativa dell’alloggio, ai sensi della Legge n. 94/2009, D. Lgs. n.
286/1998, DPR n. 394/1999 e s.m.i. (vedasi allegato Mod. 2);
 libretto caldaia con avvenuto controllo dell’impianto nell’anno in corso;
 copia contratto di locazione (se l’alloggio non è in proprietà);
Abitazione presso la residenza del datore di lavoro:
□ copia del contratto dell’alloggio intestato al datore di lavoro;
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro che mette a disposizione una porzione
del suo alloggio
Alloggio intestato a una società che lo mette a disposizione di un suo dipendente:
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante
□ contratto dell’alloggio (rogito notarile o il contratto di locazione che dimostra la proprietà/titolarità
del contratto in capo alla Società).

Firma Richiedente

Firma del/i cointestatario/i

___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Sorgà, ____________________
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