MODELLO A
Per la richiesta del certificato di idoneità alloggiativa

AL RESPONSABILE DEL V SETTORE
DEL COMUNE DI FORIO
Via Giacomo Genovino, 8
80075 – FORIO (NA)

MARCA DA BOLLO

Quadro A – Richiedente
Il/La sottoscritto/a (cognome/nome) ______________________________________________
Codice fiscale____________________________ di nazionalità __________________________
Nato/a il _______________________ a _____________________ residente in FORIO
Via __________________________________ recapito telefonico________________________
Qualità del richiedente:







Proprietario
Conduttore
Titolare di altro diritto reale di godimento sull’ immobile
Usufruttuario
Ospite
Delegato (allegare delega)

Quadro B – Oggetto della richiesta
Il rilascio della certificazione relativa all’ alloggio ubicato a Forio di proprietà del/della signor/a
____________________________ nato/a a ______________________ il ________________ e
Residente in _____________________ via___________________________ n°________ sito in
Via/Piazza/Vicolo _________________________________ n°__________ piano____________
Interno________________ scala_____________ ai fini del:
 Nulla Osta al ricongiungimento familiare con il proprio nucleo familiare (art. 29 D. Lgs n. 286/1998 e
D M. 05/07/1975)
 Permesso di soggiorno lungo periodo per il/la sottoscritto/a e n.____ familiari (art. 9 D. Lgs n.
286/1998)
 Contratto di soggiorno (art. 5 D. Lgs n. 286/1998)
 Prestazioni di garanzia per l’accesso al lavoro (art. 23 D. Lgs n. 286/1998)

Quadro C – Documentazione
A tal fine allega (documentazione obbligatoria):
 Fotocopia, con dichiarazione di conformità all’ originale, del contratto di acquisto o di locazione
dell’alloggio regolarmente registrato, o di altro titolo di disponibilità relativa all’ alloggio;
 Certificazione di tecnico abilitato attestante con quale titolo edilizio sia stato costruito l’alloggio e/o
se sia oggetto di istanza di condono edilizio completa di documentazione grafica specificando i dati;

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso del certificato di abitabilità,
specificandone i riferimenti;
 Certificazione di tecnico abilitato di conformità dell’alloggio ai requisiti igienico sanitari, e di
idoneità abitativa richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti;
 Copia della carta di identità o altro documento equipollente in corso di validità del richiedente;
 Attestazione di avvenuto versamento dei diritti di segreteria di euro 51,65;
Allega inoltre (Barrare una delle seguenti alternative):
 A1) fotocopia integrale della planimetria catastale dell’alloggio rilasciata dall’ Agenzia del Territorio,
con l’indicazione dell’identificativo catastale e della destinazione d’uso
 A2) pianta o rilievo (in originale) in scala adeguata, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, con
l’indicazione dell’identificativo catastale e della destinazione d’ uso

Quadro D – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 21 e 47 D.P.R n. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a (cognome/nome) ______________________________________________
Codice fiscale____________________________ di nazionalità __________________________
Nato/a il _______________________ a _____________________ residente in FORIO
Via __________________________________ recapito telefonico________________________
Qualità del richiedente:





Proprietario
Conduttore
Titolare di altro diritto reale di godimento sull’ immobile
Usufruttuario

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
 Barrare se utilizzato
Che l’immobile sito nel Comune di Forio Via/Piazza/Vicolo___________________________, n°
civico_____, piano ______________, interno_________________;
identificato presso l’Agenzia del Territorio (ex Catasto) mediante i seguenti riferimenti:
foglio_________, particella___________, subalterno_________ è destinato a civile abitazione
Nel caso di conduttore indicare:
contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate il______________ al n°______________

 Barrare se utilizzato
Di voler ospitare stabilmente presso il suddetto immobile la seguente persona:
cognome e nome________________________________________
codice fiscale__________________________________________
nato/a______________________provincia_________________il________________di
nazionalità__________

 Da compilare in ogni caso

Che la seguente documentazione allegata alla presente è relativa all’ alloggio sito nel Comune di Forio
Via/Piazza/Vicolo___________________________, n°_______, piano_________, interno__________;
barrare una delle seguenti alternative:
 Planimetria rilasciata dall’ Agenzia del Territorio- partita catastale n°______
foglio____particella_____ subalterno______;
 Pianta o rilievo (in originale) dell’alloggio in scala adeguata redatta del tecnico abilitato all’
esercizio della professione Ing./Arch./Geom.____________

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di avere preso visione dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali), riportata sull’ ultima pagina del presente modulo.
Ai sensi dell’art 38. D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’ interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità
del dichiarante all’ ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. L’ Amministrazione si
riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 445/2000).

Forio,_____________

_________________________
Firma leggibile

