Protocollo

Comune di Carentino
Provincia di Alessandria
Piazza Andrea Reggio s.n.
15026 - Carentino (AL)
Partita IVA 00454750068
Tel. 0131 77 71 04; Fax 0131 77 72 40
e-mail: tecnico@comune.carentino.al.it
PEC: carentino@cert.ruparpiemonte.it

Marca da bollo
€ 16,00

MODULO DI RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
(D.L.vo 25/07/1998 n. 286, modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189 e del D.P.R. 31/08/1999 n. 394 e L. 40 del 06 marzo 1998)

Al Sindaco del Comune di CARENTINO
Il/ La sottoscritto/a*
codice fiscale*
nato/a a*

Prov.*

il*

residente in*:

Prov.*

C.A.P.*

Indirizzo*:

n.*

Tel.*

Nazionalità

N. componenti il nucleo familiare

CHIEDE
il rilascio del certificato di idoneità per l'alloggio sito in Via/piazza ________________________________________
al piano _____ nel Comune di CARENTINO, di proprietà del sig./sig.ra___________________________________
censito al N.C.E.U. al foglio _________________ Mappale __________________ subalterno _________________
per la seguente motivazione:
Ottenimento del nulla-osta al ricongiungimento con n.__________ familiari (n° _________ minori di 14 anni)
Ottenimento di carta di soggiorno per il/la sottoscritto/a e n. __________ familiari a carico
Ottenimento del contratto di soggiorno
Altro motivo (specificare)

ALLEGATI OBBLIGATORI
Copia del contratto di affitto o di compravendita o di altro titolo di disponibilità relativo all'alloggio
Dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà resa ai sensi dell’ articolo 47 del D.P.R. 445/2000
Planimetria catastale dell'alloggio, con indicazione dei locali e delle altezze
Copia delle Carte di Identità o documento equipollente, in corso di validità, del richiedente
2 Marche da bollo da € 16,00 (da applicare sulla richiesta del certificato, e sul certificato rilasciato)

Carentino, lì ____________________
_______________________________
Firma leggibile dell’interessato
NOTA BENE: IL CERTIFICATO HA VALIDITA’ DI 6 MESI DALLA DATA DEL RILASCIO
Per i casi di ricongiungimento familiare e per alloggi con superficie inferiore al minimo consentito di mq. 28, L’Ufficio Tecnico
procede al rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa previo regolare sopralluogo presso l’edifico in oggetto e l’accertamento
dei requisiti igienico sanitari.
L’accertamento di questi requisiti di idoneità alloggiativa può avvenire anche attraverso un sopralluogo effettuato, da un
Professionista abilitato, nell’esercizio delle sue funzioni oppure dall’ASL competente per territorio
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Allegati alla domando

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D.LGS. 196/03

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R., n. 445 del 28.12.2000, il sottoscritto è
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità

L'Amministrazione Comunale di Carentino informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
•

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento delle
funzioni istituzionali ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle
attività ad esso correlate;

•

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti;

•

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento
del/i procedimento/i amministrativo/i;

•

in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con
le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;

•

il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica,
l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;

•

titolare della banca dati è il Comune di Carentino nella persona del Sindaco pro tempore;

Carentino, lì ____________________
_______________________________
Firma leggibile dell’interessato
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LINEE GUIDA PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI
IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
L'attestato di idoneità alloggiativa definisce l'abitabilità dell'alloggio secondo i parametri definiti dal Comune di Torino in attuazione
delle norme di legge in materia di immigrazione e soggiorno dei cittadini stranieri.
Tale documento è NECESSARIO nei casi di:
1.

presentazione delle richieste di ricongiungimento e coesione familiare

2.

richiesta carta di soggiorno (solamente se richiesta anche per il coniuge e i figli minori conviventi)

3.

visto per familiari al seguito e per il contratto di soggiorno.

Tale documento NON è NECESSARIO nei casi di:
1.

coesione con cittadino italiano,

2.

ricongiungimento familiare o coesione con minore straniero di età inferiore a 14 anni

3.

richieste individuali di carta di soggiorno.

L'attestato sarà valido per 6 mesi dalla data del rilascio. Se necessario durante questo periodo potrà essere richiesto un
duplicato del documento. Dopo tale termine sarà invece necessario procedere ad un nuovo sopralluogo per la compilazione
di una nuova scheda e presentare una nuova istanza.
Soggetti titolati a richiedere il certificato di idoneità alloggiativa.
1. Il proprietario dell’alloggio
in questo caso il proprietario è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo, mediante dichiarazione sostitutiva d’atto di
notorietà resa ai sensi dell’ articolo 47 del D.P.R. 445/2000 o contratto di affitto o di compravendita o di altro titolo di
disponibilità relativo all'alloggio
2. Il conduttore del relativo contratto di locazione
in questo caso il conduttore del contratto di locazione è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo mediante
dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 o contratto di affitto o di
compravendita o di altro titolo di disponibilità relativo all'alloggio
3. Il soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell’immobile
in questo caso il soggetto ospite nell’immobile, o ivi residente ovvero domiciliato, è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale
titolo mediante dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, ai sensi dell’ articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale
l’ospitante (il proprietario dell’alloggio ovvero il conduttore del contratto di locazione) attesta che il richiedente dimora
stabilmente presso la propria abitazione.
4. Un delegato del richiedente di cui sopra
in questo caso la delega deve essere corredata da copia del documento d’identità o equipollente, in corso di validità, ai sensi
dell’articolo 35 del D.P.R. 445/2000, del delegante.
Presentazione della domanda
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta sul bollo”, la domanda per il
rilascio dell’attestato d’idoneità dell'alloggio deve essere redatta in bollo - da Euro 16,00 - esclusivamente sull’apposito modello
predisposto dall’Amministrazione Comunale.
Si rammenta che le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate dalla copia di un documento d’identità o altro documento
equipollente e in corso di validità del dichiarante, così come previsto dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta l’obbligo di sottoscrivere l’informativa sul trattamento dei dati personali e sulle condizioni necessarie per il rilascio del
certificato di idoneità alloggiativa.

