Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo
AREA TECNICA
Telefono 0761742204 - Email: urbanistica@comune.sorianonelcimino.vt.it - lavoripubblici@pec.comune.sorianonelcimino.vt.it

AL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
AREA TECNICA
Piazza Umberto I n. 12, 01038
Bollo

Oggetto: Richiesta di rilascio dichiarazione di idoneità dell’alloggio.
Il/la sottoscritto/a ……………………..………………… nato/a il …………………………….. a
……………………………….. residente nel Comune di …………………………………………….
in
………………………………………………
n°
…………………..,
tel.
………………………………….in qualità di:
 proprietario dell’alloggio;
 intestatario/cointestatario del contratto di affitto;
 familiare dell’intestatario (coniuge/figlio);
 nominato nel contratto come avente diritto all’uso dell’alloggio;
 intestatario di comodato d’uso;
 titolare di un contratto di lavoro che preveda l’uso dell’abitazione presso la quale si presta
attività lavorativa;
CHIEDE
il rilascio della dichiarazione di idoneità dell’alloggio sito a Soriano nel Cimino, in Via
………………………. n. ……… distinto in catasto al foglio n. …… Particella n. ……. Sub ……..
A tal fine il/la sottoscritto/a
DICHIARA
sotto la propria responsabilità,
a) di coabitare nell’alloggio di cui sopra con le seguenti persone:
(specificare eventuale grado di parentela)






……………………………………………………………--…………………………….
……………………………………………………………--…………………………….
……………………………………………………………--…………………………….
……………………………………………………………--…………………………….

b) che l’alloggio occupato è composto da:
(specificare i locali): …………………………………………………………………………….....
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
per un totale di metri quadri ……………… (circa);
c) che il proprietario dell’immobile è il/la Sig./ra ……………………..………………… nato/a a
……………………………….. il ……………………………..
Allega alla domanda la seguente documentazione:
1) 1 marca da bollo da €. 16,00 da applicare sulla domanda (un’altra marca da bollo dovrà essere portata
successivamente all’ufficio alloggi al momento del ritiro del certificato);
2) planimetria e relativa visura catastale dell’alloggio (e degli eventuali garage e magazzino) (N.B.: la
planimetria deve riportare l’indirizzo dell’abitazione);
3) copia contratto di affitto/comodato d’uso dell’alloggio (regolarmente registrato al competente Ufficio delle
Entrate) oppure copia atto di proprietà dell’alloggio;
4) fotocopia del permesso di soggiorno del richiedente (esibire l’originale); se scaduto, anche fotocopia
dell’appuntamento per il rinnovo;
5) autorizzazione del proprietario dell’alloggio o intestatario del contratto di affitto (nel caso in cui il richiedente
sia un familiare – coniuge/figlio - del proprietario o intestatario del contratto);
6) in caso di cittadino straniero che abbia l’uso dell’abitazione presso la quale presta attività lavorativa: copia
del contratto di assunzione e dichiarazione di assenso del datore di lavoro alla richiesta di idoneità
dell’alloggio;
7) in caso di assunzione di cittadino straniero: copia del NULLA OSTA all’assunzione rilasciato dallo
Sportello unico per l’immigrazione.
8) Copia documento d’identità in corso di validità
9) Ricevuta di versamento di €. 50,00 causale “Idoneità alloggiativa” da pagare tramite il servizio “PagoPA”
sezione PRATICHE EDILIZIE reperibile sul sito istituzionale del Comune o recandosi presso la Tesoreria
Comunale “BCC Banca Lazio Nord” in Via Boccafatta.
Soriano nel Cimino, lì ………………..
IL RICHIEDENTE
……………………………………………………………………..
Si attesta che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza, previa identificazione.
Il Funzionario
………………………………………………
N.B.: ALLEGARE STATO DI FAMIGLIA AD USO INTERNO.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Art. 13 regolamento UE n. 2016/679): in
ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che i dati personali richiesti e da Lei forniti nel
presente modulo saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per le verifiche previste dalla Legge, sia in forma elettronica
che cartacea, dal personale e da collaboratori di questo Ufficio/Ente o dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento;
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, comunicati ad altri Enti e/o soggetti pubblici
nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. L'Informativa dettagliata sulle modalità di trattamento dei dati personali e diritti di accesso
a lei riconosciuti sono disponibili su www.comune.sorianonelcimino.vt.it/privacy-policy
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