COMUNE di ORMELLE
Ufficio Tecnico
Piazza Vittoria, 20
31024 - ORMELLE (TV)

Oggetto: Richiesta di certificato d'idoneità alloggio ai sensi della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Il sottoscritto (cognome - nome)_____________________________________________________________
nato a (città e stato)____________________________il______________________telefono _____________
residente in Via__________________________________ n. ________ a __________________________
in qualità di:
□ proprietario

□

□ altro soggetto interessato ( ______________ )

del fabbricato sito in Via ____________________________ n. _____ (indicare se diverso dalla residenza)

CHIEDE
il rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio sopra indicato per uno dei seguenti motivi:
 ottenimento del permesso / carta di soggiorno
 rinnovo del permesso / carta di soggiorno
 ricongiungimento familiare
 assunzione presso la ditta __________________________ con sede a _______________________
 ospitalità
per le seguenti persone:
GRADO DI
PARENTELA

DATA DI NASCITA
NATO A (CITTÀ E STATO)

COGNOME E NOME

DICHIARA,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:
che alla data odierna, nell'alloggio su indicato (barrare la casella interessata):



NON RISULTANO OSPITI

ovvero



SONO OSPITATE LE SEGUENTI PERSONE:

GRADO DI
PARENTELA

DATA DI NASCITA
NATO A (CITTÀ E STATO)

COGNOME E NOME

- segue -

ALLEGA







copia del proprio documento di identità in corso di validità;
copia del documento di identità dei familiari, ospiti, e/o altre persone interessate sopra indicate;
copia del titolo di proprietà / del contratto di affitto;
copia del certificato di agibilità ovvero indicazione degli estremi di riferimento della pratica;
planimetria dell'alloggio;
attestazione del versamento di euro 26,00 per diritti di segreteria con causale: "richiesta certificato di
idoneità alloggio" da effettuarsi presso Unicredit Banca S.p.a. (filiale di Ormelle – Piazza Vittoria,
24 – Ormelle (TV), oppure l zz
l’IBAN: IT 51H 02008 61870 000030018856.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI D.LGS. 196/2003
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Ormelle, mediante strumenti informatici oltre che
manuali e su supporti cartacei, per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.

DATA ________________________

FIRMA

_____________________________

Verrà dato riscontro entro 30 giorni dalla consegna della presente.

