Spett.le
Comune di Torre de’ Busi
Via Vittorio Veneto, 15
24032 Torre de’ Busi (BG)

Marca da
bollo
€ 16,00

Oggetto: richiesta idoneità alloggio a fini residenziali.

Il/la sottoscritto/a:
(cognome)

(nome)

cittadino/a

nato/a a

il

|

|

| domicilio- residenza nel Comune di

in via/piazza

n.

piano

telefono
Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |
CHIEDE
il rilascio di certificato di idoneità alloggio per l’immobile sito in Torre de’ Busi –BG
via/piazza

n.

piano

in qualità di:
Proprietario;
Affittuario;
Proprietario dell’immobile*:
(nel caso di affittuario devono essere necessariamente indicate le generalità del proprietario dell’immobile complete di residenza
anagrafica)

per:
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARI
ASSUNZIONE LAVORATIVA
RILASCIO/RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO
OSPITALITA’
ALTRO (specificare)
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
-

documento di identità del richiedente (e del proprietario in caso di richiedente affittuario);
planimetria quotata o planimetria catastale dell’immobile interessato;
copia della dichiarazione di conformità dell’impianto termico ex Legge 46/90 ora DM 37/08;
copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ex Legge 46/90 ora DM 37/08;
libretto di manutenzione e controllo caldaia (solo per impianti autonomi);
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-

attestazione versamento diritti di segreteria di €. 50,00 a favore del Comune di Torre de’ Busi, da
versare a Comune di Torre de' Busi - Servizio Tesoreria tramite conto corrente postale n.
13346242 oppure a mezzo bonifico (IBAN: IT51Z0569652710000055000X91) indicando la
causale “diritti di segreteria per richiesta idoneità alloggiativa – [cognome] [nome]”;

-

marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’attestato, al suo rilascio.

Data,

Firma

Il/la sottoscritto/a (cognome)
(nome) _
dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento relativo all’accertamento di idoneità dell’alloggio e relativa attestazione.
Data,

Firma

AVVERTENZE

Qualora la sopra elencata documentazione non venga consegnata al protocollo comunale insieme
alla richiesta i termini per la conclusione dell’iter di rilascio del certificato saranno sospesi e
riprenderanno solo ad avvenuto ricevimento di copia della medesima.

LA VERIFICA ED ISPEZIONE DEGLI ALLOGGI AVVERRA’ SECONDO LE SEGUENTI TEMPISTICHE:
•
•

sopralluoghi per l’accertamento delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi: entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta completa di documentazione.
ritiro certificazione c/o l’Ufficio Tecnico, successivamente al sopralluogo e previo appuntamento.

Recapito telefonico e/o mail per sopralluogo e comunicazioni
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