Marca da bollo

RICHIESTA CERTIFICAZIONE IDONEITÀ ALLOGGIO

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA
DEL COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO (RC)
VIALE DELLA LIBERTA' SNC

Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) ______________________________
cittadino/a _____________________________________________________________________________
nato/a a____________________________________________________________ il _____|_____|______|
domiciliato nel Comune di Melito di Porto Salvo (RC)
in Via/Piazza/Viale/Vicolo __________________________________________________________ n° ____
Telefono_______________________________________________________________________________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
In qualità di:
□ Proprietario
□ Conduttore
□ Ospite

CHIEDE
il rilascio della Certificazione Attestante che l’alloggio situato a Melito di Porto Salvo (RC):
Via/Piazza/Viale/Vicolo _________________________________________________________________
N. civico_________ Piano___________ Interno____________ Scala_____________ identificato in
Catasto Fabbricati al Foglio di Mappa n°_____ Particella n° _________ Sub n° _____, rientra nei
parametri minimi previsti dalla normativa Regionale per gli alloggi di edilizia residenziale per i casi
previsti dal D. Lgs. 286/98 e successive modifiche.

Da compilare solo in caso di Delega
DELEGA per la richiesta di Certificazione di Idoneità Alloggiativa dell’immobile sopraindicato, la seguente
persona: cognome e nome______________________________________________________________
nato/a a______________________________il ___/___/_______ Paese__________________________

N.B. Allegare copia del Documento d’Identità della persona Delegata.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre 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 al rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio così come disciplinato dallo specifico regolamento comunale
approvato con D.C.C. n. 112/2006. Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di aver preso visione del regolamento di cui sopra e di
acconsentire
al
trattamento
dei
propri
dati
sopra
riportati.

Data
Firma Leggibile
________________________

Documenti da allegare:

•
•

Fotocopia del Contratto d’Affitto dell’unità immobiliare;
Fotocopia del titolo di soggiorno del richiedente (permesso di soggiorno, permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, se il richiedente è
cittadino extracomunitario);

•

Fotocopia del passaporto o della carta di identità del proprio paese del richiedente (se il richiedente
è cittadino comunitario);

•

Attestazione del pagamento di € 31,02 effettuato tramite versamento su conto corrente Postale n°
11698891 intestato a: Comune di Melito di Porto Salvo (RC) “Servizio Tesoreria” 89063 Melito di
Porto Salvo (RC) scrivendo nella causale: “Diritti di Segreteria” per rilascio Certificato di Idoneità
Alloggiativa;

•

Una marca da bollo da € 16,00;

•

Fotocopia integrale (non ridotta, non ingrandita, non parziale, ovvero integrale) della planimetria
dell’alloggio secondo una delle seguenti modalità:
a) fotocopia planimetria catastale;
b) fotocopia della planimetria allegata ad una pratica edilizia effettuata presso il Comune ed
indicante i riferimenti della concessione edilizia, la scala del disegno e lo stato a cui si riferisce
(corrispondente allo stato reale dell’alloggio);

•

Pianta o rilievo dell’alloggio in originale: in scala 1:50 o 1:100, redatta da un Tecnico abilitato
(Geometra, Architetto, Ingegnere, Perito Edile) che riporti la seguente dicitura: “Rilievo di appartamento
per civile abitazione, posto in Melito di Porto Salvo (RC), via, numero civico, piano, eventuale interno,
eventuale scala” con indicazione della scala del disegno 1:____, timbrata e firmata in originale dal
Tecnico (il rilievo deve contenere anche l’indicazione delle altezze);

•

Relazione Tecnica illustrativa dell’unità, con descrizione dell’anno di costruzione citando la data e il
numero del rilascio della concessione edilizia.

•

Visura Catastale;

•

Fotocopia del certificato di idoneità dell’alloggio precedentemente rilasciato.

Il sottoscritto dichiara inoltre che la documentazione allegata in fotocopia è conforme all’originale.
Melito di Porto Salvo _____________
Firma del richiedente
__________________________

