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PROTOCOLLO GENERALE

MARCA
DA BOLLO
vigente

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO
(DECRETO LEGISLATIVO N. 286 DEL 26.07.98)

Il sottoscritto __________________________________________ telefono _____________________________
nato a ________________________________________________ il _________________________________,
e residente nel Comune di _________________________ in Via _______________________ n. civ. ________
CHIEDE
il rilascio dell’attestazione di Idoneità dell’alloggio sito nel Comune di Monte di Malo, in
Via ____________________________ n° civico_________ interno __________ scala ______ piano ________,
censito in Comune di Monte di Malo Foglio ___________, mappale n. ____________ sub______________, per

□ Ricongiungimento □ Ospitalità □ Rinnovo permesso/rilascio carta di sogg. □ Contratto di soggiorno
Attualmente nell’appartamento risiedono, oltre al richiedente, anche le seguenti persone:
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

RELAZ. DI PARENTELA

IN QUALITA’ DI

Il ricongiungimento familiare è richiesto per le seguenti persone:

L’alloggio è di proprietà del sig. ____________________________ residente/sede a _____________________
in via ____________________, tel n. _________________________, concesso in uso al richiedente con
contratto di ________________ registrato a ______________________ il _______________ n. ____________.
Monte di Malo, lì ________________________
IL RICHIEDENTE
_______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 4 DPR 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il richiedente sopraidentificato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, DPR 445 del 28/12/00.

DICHIARA
Che gli impianti presenti nell’alloggio sono a norma, ai sensi della normativa vigente in materia..

Monte di Malo, lì_________________________
IL DICHIARANTE
________________________

Allegare:
- Atto di Proprietà o contratto di affitto
- Fotocopia documento di identità del richiedente
- Fotocopia del documento di identità del proprietario e dei nuovi ospiti
- Planimetria alloggio in scala, indicante dimensioni e altezza dei vani, superfici finestrate e destinazioni
d’uso.

