AL COMUNE DI VAZZOLA
MARCA DA BOLLO da €.16,00

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Piazza Vittorio Emanuele n. 103
31020 - VAZZOLA (TV)

RISERVATO ALLE OPERAZIONI DI PROTOCOLLO

TIMBRO PROTOCOLLO

DOMANDA RILASCIO INDONEITA’ ALLOGGIO

OGGETTO: RICHIESTA DI IDONEITÀ ALLOGGIO ai sensi del D.Lgs 286/98 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a:
DATI
ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE

Cognome

Nome

Comune o Stato nascita

Prov.

Data di nascita

Comune di residenza

Prov.

C.A.P.

Via o altro

Nr. civ.

Tel. fisso

Codice Fiscale

Tel. mobile

Fax.

Indirizzo di posta elettronica e-mail:

essendo intenzionato/a a richiedere:
MOTIVO DELLA
RICHIESTA

ricongiungimento del nucleo familiare ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 286/98 per:
1) Cognome
Comune o Stato nascita

Nome
Prov.

Data di nascita

Rapporto di parentela (coniuge – figlio – genitore)
2) Cognome
Comune o Stato nascita

Nome
Prov.

Data di nascita

Rapporto di parentela (coniuge – figlio – genitore)
3) Cognome
Comune o Stato nascita

Nome
Prov.

Data di nascita

Rapporto di parentela (coniuge – figlio – genitore)

rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 286/98;
ingresso in Italia di cittadino extracomunitario previa prestazione di garanzia per l’accesso al Lavoro ai sensi
dell’art.23 del decreto legislativo 286/98;

contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi del DPR 334/ 2004;
ospitalità turistica;

ALTRO:

CHIEDE
il rilascio dell’attestazione che l'alloggio, di seguito descritto, rientra nei parametri minimi previsti dalla Legge
Regionale Veneto 2 aprile 1996 nr.10 per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (idoneità alloggio) ai sensi dell’art.
29 comma 3 lettera a) del D.lgs 286/98, e in quelli di cui alla direttiva del Sindaco di Vazzola del 20 maggio 2005,
UBICAZIONE
IMMOBILE

riferito all'alloggio sito in Comune di Vazzola:
Via o altro

DATI CATASTALI

Nr. civ.

Int.

scala

censito al catasto:

N.C.T.

Foglio

mappale

N.C.E.U.

Sez.

Foglio

mappale

Foglio

Sub.

mappale

Sub.

in applicazione degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli articoli
75 e 76 del DPR 445/2000) sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
TTITOLO
DISPONIBILITA’
E/O PROPRIETA’
ALLOGGIO

di essere proprietario/a dell'alloggio oggetto della presente richiesta;
di essere intestatario del contratto di locazione (o comodato d’uso) relativo all'alloggio oggetto della presente richiesta e che
l’immobile risulta di proprietà di:
Cognome

Nome

Comune o Stato nascita

Prov.

Data di nascita

Comune di residenza

Prov.

C.A.P.

Via o altro
Tel. fisso

Nr. civ.
Tel. mobile

Codice Fiscale
Fax.

Indirizzo di posta elettronica e-mail:

A TAL FINE ALLEGA:
A)

Documentazione generale:
Planimetria dell’alloggio conforme alla documentazione originale depositata presso il Comune di Vazzola
(vedi pratica nr.

);

Planimetria catastale dell’alloggio conforme alla documentazione originale depositata presso l’Agenzia del Territorio di
Treviso;
n…….. marche da bollo da € 16,00 da applicare sulla presente domanda e sulla Attestazione richiesta;
Diritti di segreteria pari ad € 20,00 per rilascio del certificato richiesto - senza sopralluogo;
Diritti di segreteria pari ad € 50,00 per rilascio del certificato richiesto - con sopralluogo;
Rif. / o copia di Attestazione di idoneità dell’alloggio già rilasciato l’alloggio oggetto di richiesta;

B)

Salubrità:
Copia del certificato di agibilità dell’alloggio rilasciato in precedenza dal Comune;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 1 lett. B del D.P.R. 06/06/2001 n°380, si allega dichiarazione sottoscritta dal
proprietario dell’immobile attestante la salubrità degli ambienti;
Si richiede sopralluogo da parte di funzionario del Comune onde accertare le condizioni di salubrità degli ambienti;

C)

Documentazione relativa agli Impianti:
Dichiarazione delle imprese installatrici, che attestano la conformità degli impianti installati completi degli allegati
obbligatori indicati nelle stesse (art. 4 del D.P.R.447/91 – Regolamento di attuazione della D.M.37/2008, in materia di
sicurezza impianti) per i seguenti impianti presenti nell’immobile, relativi a:

Si allega dichiarazione sottoscritta dal proprietario attestante la conformità degli impianti e l’avvenuto loro adeguamento
alla normativa vigente.

Consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento di cui alla presente istanza e dichiarazione resa, conferisce il consenso al trattamento dei propri dati
personali e/o sensibili, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196/2003, e prende atto delle informazioni di
cui all’art 13 del citato Decreto.

Data

IL RICHIEDENTE _______________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza di dipendente addetto alla ricezione, ovvero sottoscritta e inviata
insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante)

DICHIARAZIONE
in applicazione degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli
articolo 75 e 76 del DPR 445/2000) sotto la propria responsabilità,
Il/La sottoscritto/a:
DATI
ANAGRAFICI
DEL
PROPRIETARIO
ALLOGGIO

Cognome

Nome

Comune o Stato nascita

Prov.

Data di nascita

Comune di residenza

Prov.

C.A.P.

Via o altro
Tel. fisso

Nr. civ.
Tel. mobile

Codice Fiscale
Fax.

Indirizzo di posta elettronica e-mail:

in qualità di proprietario dell’alloggio oggetto della presente richiesta di idoneità, presentata ai sensi dell’art. 29
comma 3 lett.a) del D.Lgs 286/98,

DICHIARA
CONFORMITA
DELL’ALLOGGIO

1) ai sensi dell’art. 25 - comma 1 lett. B - del D.P.R. 06/06/2001 n°380, che gli ambienti dell’alloggio sopra indicato
risultano del tutto salubri e conformi alle normative vigenti con particolare riferimento a:
 avvenuta prosciugatura dei muri;
 corretta difesa della umidità e dalle variazioni di temperatura;
 corretta aerazione dei locali ed evacuazione dei fumi;
 ventilazione permanente nei locali in cui si utilizza gas;
 esclusione dell’eventuale presenza di inquinamenti del microclima;
 corretto approvvigionamento idrico a norma di legge e requisiti degli impianti;
 corretto allontanamento delle acque reflue (a norma delle vigenti leggi);
 corretto smaltimento dei rifiuti solidi;

PRESENZA
IMPIANTI

2) che l’alloggio risulta staticamente idoneo, è dotato nel suo complesso di allacciamento idrico, elettrico e fognario,
che l’impianto elettrico è dotato a valle del contatore di interruttore magnetotermico (salvavita) e che gli impianti
elettrico, idro-termo-sanitario dell’immobile sono stati adeguati a “regola d’arte” ai sensi e per gli effetti dell’art.6 del
D.P.R. 392/94 e rispondono ai requisiti minimi di sicurezza previsti dal D.M.37/2008 e D.P.R. 447/91;

AUTORIZZAZIONE
ACCESSO
ALL’ALLOGGIO

3).1
di autorizzare il personale Comunale e/o dell’ASL ad effettuare gli eventuali sopralluoghi necessari ad
accertare i requisiti di idoneità dell’alloggio di proprietà oggetto della presente richiesta;

DIVIETO ACCESSO
ALL’ALLOGGIO

3).2
di non autorizzare il personale Comunale e/o dell’ASL ad effettuare gli eventuali sopralluoghi necessari ad
accertare i requisiti di idoneità dell’alloggio di proprietà oggetto della presente richiesta;

INFORMATIVA

4) di essere a conoscenza che qualora fossero riscontrate da parte del personale Comunale e/o dell’ASL carenze alle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, nonché agli impianti installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente, ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune avvierà le procedure per
dichiarare l’inagibilità dell’alloggio con diffida al proprietario di renderlo conforme alla citata normativa.

PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI

5) Con la firma della presente il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Vazzola a raccogliere e trattare, per fini
strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere
alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l. n.
196/2003);
Data

IL PROPRIETARIO ________________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza di dipendente addetto alla ricezione, ovvero sottoscritta e inviata
insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante)

