Marca da bollo
AL SINDACO DEL COMUNE
DI QUARRATA
Oggetto: richiesta idoneità alloggiativa
Il/La sottoscritt_ …………………………………………….…………………… (M) (F) nato il
……………………………. cittadinanza ………………………………………………………..
e residente in ……………………………………………………………………………………. Via/
p.za ………………………………………………….. n° …………………………………….
Titolare di Carta/ permesso di soggiorno n. …………………………………. rilasciato il
……………………………….. da ……………………………………………………………………
Titolare Carta d'Identità n. ………………………….. rilasciata dal Comune di …………………….
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………..
□ Titolare contratto d’affitto stipulato il ……………………………………………………….
registrato a ……………………………………………………………… il………………………...
□ Ospite presso il/la Sig.r/ Sig.ra ……………………………………………… nat_
………………………………………………..
il
………………………………………...
□ Proprietario dell’immobile …………………………………………………………………………
Recapito Telefonico …………………………………………………………………..
CHIEDE
Il rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio
…………………………………………………
…………………………………………………………….

posto

in

Quarrata,

Via

/Piazza
n°

◊ Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornarti di lungo periodo ( ex carta
soggiorno)
◊

Autorizzazione all’ingresso per l’inserimento nel mercato del lavoro

◊

Ai fini per il ricongiungimento dei seguenti familiari:

1.
2.

nome..…………………….…cognome…………….………………
nato/a………………..........................il…………...………………..
nome…………………...........cognome…………………….………
nato/a………………..........................il…………………………….

3.

nome…………………...........cognome…………………….………
nato/a………………..........................il…………………………….

4.

nome…………………...........cognome…………………….………
nato/a………………..........................il…………………………….
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A tal fine si allega:















documento di riconoscimento del richiedente
planimetria catastale dell’ u.i. nello stato attuale ;
planimetria dalla quale risultino le superficie nette dei singoli vani;
copia del deposito di agibilità dell’ u.i. con estremi di presentazioni;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario;
dichiarazione che l’u.i. non ha subito ulteriori modifiche della certificazione di agibilità;
documento di riconoscimento del proprietario;
copia del contratto locazione / proprietà / comodato (debitamente reistrato);
dichiarazione di ospitalità ( art. 7 del d. lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. )
dichiarazione di rispondenza ai requisiti igienico – sanitari di cui al decreto ministeriale sanità 5 luglio 1975 e agli strumenti urbanistici vigenti;
libretto di impianto di climatizzazione;
consenso locatore (solo per ricongiungimento familiare).
copia di un documento del famigliare da ricongiungere
marca da bollo da euro 16,00 da applicare alla presente richiesta

Nota : al momento della presentazione, sul modulo di domanda dovrà’ essere applicata una marca da bollo
da euro 16.00 e al momento del ritiro dell’attestazione di idoneità alloggiativi dovrà essere portata una
seconda marca da bollo da euro 16.00.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Edilizia o Polizia Municipale il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle
12.30.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 E SS. REGOLAMENTO UE N.679/2016
Il Comune di Quarrata, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente
istanza è effettuato per le funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta ed è svolto nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
E' fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in
forma aggregata per elaborazioni statistiche riguardanti il servizio. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti
salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art.15 e seguenti del Regolamento UE 2019/679.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati l'informativa completa è disponibile sul sito www.comune.quarrata.it
accedendo alla sezione Privacy. Il titolare del Trattamento è il Comune di Quarrata.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dati (DPO) è il Centro Studi Enti Locali s.r.l.,
(Avv. Flavio Corsinovi; E-mail:dpo@comune.quarrata.pt.it)

Quarrata, li …………………….
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Il/La richiedente ……………………………...

