marca da bollo € 16,00

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI TRISSINO
Oggetto:

RICHIESTA ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ________________________________ ( _______________________ ) il _____________
residente a Trissino in via ____________________________ n. ____ tel ____________________

CHIEDE
□

il rilascio dell’attestazione in oggetto (diritti € 30,00) - sopralluogo del _____________ ore _____

□

il rinnovo dell’attestazione in oggetto (diritti € 16,00 e copia attestazione già rilasciata)

PER
□

la ricongiunzione familiare con ________________________________________________

□

rinnovo permesso di soggiorno

DATI DELL’ALLOGGIO:

uso lavoro

altro ________________

sito in via _________________________________ civico n. _______
dati catastali: foglio _____ mappale ___________ sub __________
di proprietà di ____________________________________________

Allegati:
□
□

n° 2 marche da bollo da € 16,00 (una da applicare sulla domanda e una da applicare
sull’attestazione da rilasciare);
diritti di segreteria: ricevuta di versamento dell’importo sopra indicato, da effettuarsi presso
l’ufficio economato, con causale: “diritti di segreteria per Attestazione Idoneità Alloggio”
(oppure presso la tesoreria comunale – Banca Antonveneta di Trissino IBAN IT 62 P 01030
60810 000003553029);

□
□

□
□
□

contratto d’affitto o di comodato registrato o titolo di proprietà, oppure comunicazione di
cessione/ospitalità dell’alloggio (art. 7 D.Lgs. 286/1998), in copia;
documento in corso di validità attestante la regolarità del soggiorno in Italia (Permesso
di Soggiorno, Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, Carta di Soggiorno
di familiare di un cittadino dell’Unione); per i documenti scaduti, esibire copia del Permesso di
Soggiorno scaduto e ricevuta postale della richiesta di rinnovo.
documento di identità in corso di validità, in copia;
documento attestante il rapporto di parentela con la persona per cui si richiede la
ricongiunzione familiare;
certificato di agibilità (se rilasciato dopo il 1990, non presentare i documenti che seguono);

accatastamento: copia dell’attestazione di avvenuta presentazione al catasto corredata
dall’elaborato planimetrico e dalle planimetrie;
□ impianto elettrico: dichiarazione di conformità (DM 37/2008 art. 7 e art. 1 comma 2.A);
□ impianto di riscaldamento, condizionamento, idrico e sanitario, di adduzione del gas:
dichiarazione di conformità (rispettivamente DM 37/2008 art. 7 e art. 1 comma 2.C, 2.D, 2.E)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati
□

personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza nell’ambito del procedimento in cui
tale dichiarazione viene resa. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente
di evadere la richiesta in oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di
eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Quanto dichiarato
verrà trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può
esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, ove applicabili. Il titolare del trattamento è il
Comune di Trissino. L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile
presso l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Trissino.
Trissino, ____________________ firma

