AL COMUNE DI
20010 POGLIANO MILANESE

OGGETTO : RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ABITATIVA.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ il _______________ di cittadinanza _____________________
Residente/dimorante a ____________________in Via ___________________________________________ n. _____
__________________________

passaporto/carta di identità n ________________________________________

rilasciata/o da __________________________________________ il _______________________________________
in qualità di :
proprietario
affittuario
Altro (da specificare) _________________________________________________________________________
ospite presso l’immobile del Sig. __________________________________________________________ sito in Via
_______________________________________________
TITOLARE DI:
Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ________________________________ ___________________
in data ______________________ con scadenza il __________________________

Carta di soggiorno /Permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo rilasciata/o dalla Questura di
_________________________________________
•

Consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del DPR 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, nonchè sulla
normativa riguardante la “privacy” di cui al D.Lvo 196/2003.-

CHIEDE
Il rilascio della IDONEITA’ ABITATIVA per l’immobile sito in Pogliano Milanese Via ________________________
n.__________________
in proprietà (vedi atto notarile allegato) del richiedente /oppure del Sig. ___________________________________
in locazione (vedi contratto d’affitto allegato) al richiedente/oppure al Sig. __________________________________
in comodato (vedi comodato d’uso allegato) al richiedente/oppure al Sig. __________________________________
in uso in forza di contratto di portierato (vedi contratto allegato) al richiedente/oppure al Sig.
_________________________________________
Altro (da specificare) _________________________________________________________________________

HA GIA’ OTTENUTO ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA?
SI

in data __________________________

NO
LA PRESENTE RICHIESTA E’ FINALIZZATA AD OTTENERE:
Permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
Coesione familiare
Ingresso di familiari al seguito
Contratto di lavoro subordinato
Ingresso per lavoro autonomo
Ricongiungimento familiare
Se altro specificare _________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre che i documenti personale allegati in fotocopia sono conformi all’originale.In caso di richiesta per ottenere il ricongiungimento familiare
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, se la presente richiesta è finalizzata ad ottenere il ricongiungimento
familiare, sarà necessario effettuare un sopralluogo direttamente presso l’unità immobiliare allo scopo di accertare
l’esistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa secondo i parametri previsti dal Decreto Ministero della
Sanità del 5.7.1975 (ed in attuazione dell’art. 1 - comma 19 – della Legge 15.9.2009, n. 94)
N.B. : si ricorda che per il ricongiungimento di minori di anni 14 la dichiarazione di consenso del titolare
dell’immobile sostituisce l’attestazione di idoneità abitativa.-

_____________________________________________________________________________________
Informativa Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lvo 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati personali
contenuti nella presente istanza sono raccolti e trattati dal Comune di Pogliano Milanese, anche attraverso
l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, per le esclusive finalità istituzionali.Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pogliano Milanese, nella persona del Responsabile dell’Area
Urbanistica.Il/la sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, acconsente, per sè e per i suoi familiari, al trattamento dei dati
personali, inclusi i dati “sensibili”, ed alla eventuale comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei
vincoli di cui alla citata legge, per le esclusive finalità istituzionali.Firma dell’avente titolo
____________________________

Firma del richiedente
___________________________

DOCUMENTI DA UNIRE IN COPIA
Copia ricevuta versamento dei diritti di segretaria per un importo pari ad €.30,00 a favore di: Tesoreria comunale –
Banca Popolare di Milano Agenzia 1257 – Via Mons. Paleari n. 48 Pogliano Milanese – IBAN: IT 36 Q 05034
33600 000000028220.
Fotocopia contratto registrato di locazione o comodato e/o rogito
Permesso di soggiorno in corso di validità/carta di soggiorno/permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo
periodo;
Fotocopia scheda catastale o planimetria debitamente quotata con destinazione d'uso di ogni singolo locale;
Fotocopia documento di identità valido (Carta di Identità o Passaporto);
Delega, insieme a fotocopia documento di identità del delegato, nel caso in cui il richiedente non possa ritirare di
persona la richiesta di attestazione

