Ufficio Unico Intercomunale - Edilizia Privata ed Urbanistica

marca da bollo
importo vigente

PRATICA N. ___________________
AL RESPONSABILE
UFFICIO INTERCOMUNALE MAZZANO - NUVOLERA - NUVOLENTO
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, E SUAP

RIABS/___________________________
RICHIEDENTE ______________________________________________
RICHIESTA:
IDONEITA’ ALLOGGIO
RINNOVO IDONEITA’ ALLOGGIO

IMMOBILE NEL COMUNE DI MAZZANO IN VIA ........................................................................
N. ................. piano............... int. ..............., fg. ................. mapp. ............... sub. ...............
data sopralluogo ……………………… ore ………….……….
pratica precedente n. …………………………………………...
riferimento pratica edilizia n. …………………………………..

25080 MAZZANO – Viale della Resistenza 20
C. F. 00855610176 - tel. 030 2121930
PEC: protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it

Il/la

sottoscritto/a

nato/a

a

il

.

..................................................................

Via

..................................................................................................
stato

..................................................................
..................................................................,

..................................................................

residente

in

.................................................................. n. .......... int .......... tel. ....................................

CHIEDE
allo scopo di ottenere:
visto d’ingresso (art. 5 D.P.R. 394/1999)
visto ricongiungimento familiare (art. 6 D.P.R. 394/1999)
permesso di soggiorno (art. 9 D.P.R. 394/1999 – art. 5 D. Lgs 286/1998) - rinnovo (art. 13 D.P.R.
D.P.R. 394/1999 – art. 5,4 D. Lgs 286/1998) – conversione (art. 30 comma 1 lett. c D.P.R. 394/1999)
carta di soggiorno (art. 16 D.P.R. 394/1999) Per i cittadini U.E. è in esenzione di Bollo (art. 5.7 D.P.R.
54/2002)
Autorizzazioni al lavoro subordinato (art. 30 D.P.R. 394/1999)
Autorizzazione al lavoro subordinato – casi particolari- (art. 27.1 e 2 D. Lgs 286/1998 e art. 40

D.P.R.

394/1999)

LA DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIO
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara che l’alloggio oggetto di richiesta sito in Via
.......................................................................................... n. .................... piano ................... int. ..................., fg. ...................

mappale n°. ..................., sub ................... nel comune di MAZZANO attualmente è occupato da:
n. ................... residenti di età maggiore di 14 anni;
n. ................... residenti di età minore di 14 anni;
n. ................... ospiti compreso il richiedente
Distinti saluti.
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le
presenti dichiarazioni vengono rese.

data ..........................................

Firma ....................................................................

25080 MAZZANO – Viale della Resistenza 20
C. F. 00855610176 - tel. 030 2121930
PEC: protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it

Si allegano:
codice della richiesta inserita nell’applicativo della Prefettura;
copia contratto di locazione in corso, con scadenza al .......................................... oppure

copia atto di

proprietà;
dichiarazione sostitutiva notorietà che il contratto non è stato disdettato (nel caso di contratto scaduto,
con clausola di rinnovo tacito) OPPURE

copia del versamento annuale imposta di registro effettuato

in data ..........................................;
consenso del proprietario (per i casi di visto d’ingresso e ricongiungimento familiare);
copia rapporto di controllo impianto termico (libretto d’impianto) nel caso di caldaia autonoma effettuato
in data ..........................................;
dichiarazione conformità impianto elettrico OPPURE

dichiarazione sostitutiva conformità impianti a

firma del proprietario
copia documento d’identità
versamento € 20,00 diritti di segreteria;
versamento € 30,00 diritti di istruttoria per sopralluogo, se necessario;
2 marche da bollo dell’importo vigente
______________________________________________________________________________________

INFORMATIVA
Come indicato dalla circolare MINISTERO INTERNO prot. 7170 del 18/11/2009, si porta a conoscenza che
l’idoneità degli alloggi verrà rilasciata esclusivamente per il dimensionamento massimo derivante
dall’applicazione delle norme previste dal Regolamento di Igiene (art. 3.4.4– 3.4.5- 3.4.6.) che prevedono:
-

1 utente in 28 mq. per Mazzano (25 mq per Nuvolento) di spazi di abitazione;

-

2 utente in 38 mq. per Mazzano (35 mq per Nuvolento) di spazi di abitazione;

-

3 utenti in 48 mq. per Mazzano (45 mq per Nuvolento) di spazi di abitazione;

-

4 utenti in 58 mq. per Mazzano (55 mq per Nuvolento) di spazi di abitazione;

-

per ogni utente in più 10 mq di spazi di abitazione.

La certificazione verrà pertanto rilasciata esclusivamente sulla base del calcolo effettuato applicando tali
criteri.
Il sottoscritto, dichiara di aver preso visione dell’informativa in merito ai requisiti igienico-sanitari e dimensionali che
devono essere posseduti dall’alloggio per essere dichiarato idoneo ad ospitare n .......... persone

data ..........................................

Firma ....................................................................

25080 MAZZANO – Viale della Resistenza 20
C. F. 00855610176 - tel. 030 2121930
PEC: protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it

