Marca da bollo
€ 16,00

COMUNE DI CARATE BRIANZA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Settore Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica
Ufficio Patrimonio

RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIATIVA

IL SOTTOSCRITTO:
Cognome_____________________________ Nome __________________________________
Nato/a a (paese/città)________________________ Stato _____________________________
il _______________ cittadinanza _________________________________
Residente in _______________ Via ________________________________ n. __________
Codice Fiscale __________________________________
Telefono/Cellulare _______________________________
In qualità di:

□ proprietario
□ titolare di contratto di locazione stipulato con il/la Sig./Sig.ra
______________________________________________________________________________
Telefono _________________ contratto registrato il ____________ valido fino al ____________

CHIEDE

il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa ai fini di:
 Contratto di soggiorno per lavoro subordinato (ex art. 5 bis D.Lgs. 286/1998 e art. 8 bis
DPR 394/1999);
 Ricongiungimento Nucleo Familiare (art. 29 D.Lgs. 286/98 s.m.i.);
 Coesione Familiare (art. 28 D.Lgs. 286/98 s.m.i.);
per l’appartamento sito a Carate Brianza in Via _______________________________ n. ___
(Scala _____ Piano _____) dati catastali: Fg.______ particella _________ subalterno _______

20841 CARATE BRIANZA – P.zza C. Battisti, 1 – C.F. 01495680157 – P. IVA 00715100962 – Tel. 0362 9871

Allega:









fotocopia del contratto di locazione/comodato o copia dell’atto di proprietà del richiedente
(rogito);
fotocopia documento di identità del richiedente
fotocopia della scheda catastale o planimetria dell’alloggio ad uso abitazione, firmata dal
richiedente nella stessa scala dell’originale (1:200 o 1:100), chiara e leggibile, che permetta di
calcolare le superfici (non sono ammesse fotocopie di planimetrie alterate rispetto alla scala
originale);
Certificato di Abitabilità/Agibilità (o certificazione predisposta e firmata da un professionista
iscritto all’albo con l’indicazione delle pratiche edilizie pregresse e dichiarazione del rispetto dei
requisiti igienico-sanitari);
Dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idrosanitario, riscaldamento e di adduzione
gas idraulico;
in caso di comproprietari, indicazione degli stessi con relativo documento d’identità.

Il sottoscritto dichiara:
che la documentazione allegata in fotocopia è conforme all’originale.






Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci,
le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi in
materia e che qualora alcuni elementi oggetto della presente dichiarazione, dovessero mutare
durante la validità del titolo abitativo correlato, sono tenuto a comunicarlo con le medesime
modalità, all’amministrazione comunale.
Di essere inoltre a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, se a seguito di
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente prodotti dalla presente dichiarazione non veritiera.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”: Ai sensi e per gli effetti dell’articolo di cui sopra e successive modifiche, si informa che i dati
personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e trattati dal comune di Carate Brianza, anche
attraverso l’inserimento di banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, per le esclusive
finalità istituzionali.
Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, acconsente, per sé e per i suoi familiari al trattamento dei dati
personali, ed alla eventuale comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli di cui alla
citata legge per le finalità di cui sopra.

Carate Brianza, ___________
firma
_______________________________________
Al momento del ritiro dell’attestazione presso l’ufficio si dovrà produrre una marca da bollo da € 16,00, che
verrà applicata sull’attestazione, per gli usi consentiti dalla legge.
Nel caso di impossibilità al ritiro personale, sarà possibile delegare incaricato, munito di documento di
identità e idoneo atto di delega indicante il nominativo e dati del delegante e del delegato, sottoscritto da
entrambi e corredato da fotocopia dei relativi documenti di identità.
Per quanto riguarda il rilascio dell'attestazione, al fine di ottenere il permesso CE Soggiornanti di Lungo
Periodo (carta di soggiorno) ai sensi dell’art 16 comma 4 lett. B) del DPR 394/1999 per la procedura di
rilascio, è competente la sola ASL di Monza - Servizio di Igiene Sanità Pubblica - Via De Amicis, 17 – 20052
Monza, tel. 0392384.1.
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