Marca da bollo da 16,00€
su originale

Spett.le
UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA
Piazza Plebiscito, 1
33070 Polcenigo

RICHIESTA CERTIFICATO IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
D.L. 286/98 E D.P.R. 394/99
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………
nato/a a……………………………………il…………………………..….residente in Roma
Via……………………………………………..n°…………….palazzina……….scala………
interno………………....recapito telefonico…………………………………
In qualità di:

□ proprietario

□ affittuario

□ datore di lavoro

□ ospite

□ altro

CHIEDE
il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa per l’alloggio ubicato in
Foglio……….….mappale………………………. subalterno……….
Via………….………………………………………………...n°……………….
palazzina……………...
scala………. interno………………
A tal fine dichiara che lo stesso è necessario per ottenere:
□ Ricongiungimento familiare;
□ Rilascio permesso o carta di soggiorno, presso la Questura;
□ Ingresso in Italia per motivi di lavoro (allegare copia del N.O. dell’Ufficio Immigrazione);
□ Altro………………………………………………

Si allega la seguente documentazione obbligatoria
□ n°2 marche da bollo di € 16,00 da apporre una sulla presente domanda e una sul certificato finale;
□ attestazione del versamento dei diritti di segreteria pari a 10,00€ mediante:
BONIFICO coordinate bancarie: CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO
S.P.A, Agenzia di Trento (TN), CODICE IBAN: IT65 H 03599 01800 000000158477.
OPPURE
BOLLETTINO POSTALE Conto corrente postale n. 12579595 intestato al COMUNE DI POLCENIGO –
Servizio di Tesoreria.

□ se il richiedente è di nazionalità italiana o comunitaria, copia del documento di riconoscimento (carta
d’identità’ o passaporto);
□ se il richiedente è extracomunitario, copia del permesso o carta di soggiorno (se il titolo è scaduto è
necessaria anche la richiesta di rinnovo), passaporto, carta d’identità, qualora ne fosse in possesso;
□ copia del contratto di proprietà, locazione o comodato, debitamente registrato presso l’Agenzia delle
Entrate;
□ copia del permesso di soggiorno se il conduttore dell’appartamento è extracomunitario;
□ copia della dichiarazione di cessione del fabbricato o di ospitalità per cittadini extracomunitari, resa dal
cedente al concessionario;
□ planimetria catastale dell’alloggio, in originale o copia, o planimetria dell’alloggio redatta da un tecnico
abilitato, completa di timbro e firma in originale, con indicate le superfici dei vani;
□ delega del richiedente con allegato documento di riconoscimento, qualora lo stesso fosse impossibilitato a
recarsi presso i nostri uffici.

………………………, lì…………..…

IN FEDE
__________________________

