Al Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
del Comune di Gardone Riviera
Piazza Scarpetta, 1 - 25083 Gardone Riviera (BS)

ISTANZA PER IL RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIO
(Artt. 4 e 20 Legge 15.01.1968 e Regolamento di attuazione legge 127/1997)
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ il ____|____|_____|
residente a ______________________________________________________________________________
in via/piazza _____________________________________________________________ n.____________
telefono _____________________________ e-mail ____________________________________________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
in qualità di :
 Proprietario;
 Affittuario con contratto di locazione ad uso abitativo;
 Altro ______________________________________;


dell’abitazione sita in Comune di Gardone Riviera via _________________________________ n°______
CHIEDE
Il rilascio/rinnovo della certificazione di idoneità dell’alloggio attestante che 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 modificazioni e regolamenti, per ospitare persone allo scopo di:





Ottenere la regolarizzazione per il ricongiungimento familiare;
Ospitare persone per le quali presto garanzia;
Carta di Soggiorno o Permesso di soggiorno;
Visto d’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

Il/la sottoscritto/a dichiara che la documentazione allegata in fotocopia è conforme all’originale ed inoltre
dichiara 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 dalla specifica
Deliberazione della Giunta Comunale n°1 del 08/01/2007. Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di aver preso
visione della Deliberazione di cui sopra e di acconsentire al trattamento dei dati sopra riportati.

Gardone Riviera, _________________
Firma Leggibile

______________________________________________

•

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

•

Carta d’identità o Passaporto;

•

Permesso di soggiorno;

•

contratto registrato di proprietà o di affitto o di comodato di durata non inferiore a mesi 6 (sei) a
decorrere dalla data di presentazione della richiesta;;

•

planimetria catastale dell’appartamento o, in alternativa, planimetria predisposta da un professionista
iscritto all'Albo;

•

Allegato A compilato e sottoscritto dal Proprietario dell’unità immobiliare;

•

Allegato B compilato e sottoscritto dal proprietario e/o conduttore (nel caso di richiedente ospite);

•

n°1 Marca da bollo da €. 16.00
14,62;

•

Versamento diritti di segreteria di €. 41,00 da versare a mezzo da effettuare secondo le seguenti
modalità:
 Bonifico
bancario
(UBI
BANCA
filiale
di
Gardone
Riviera
IBAN
IT22X0350054530000000009992) intestato alla Tesoreria Comunale di Gardone Riviera).
IT60Y0311155182000000009992
 Direttamente allo sportello della tesoreria comunale (UBI BANCA, Via Roma, Gardone Riviera)
con contanti o assegno circolare;
 C/C postale n. 13176250 intestato a Comune di Gardone Riviera – Servizio Tesoreria;
con indicazione del nominativo e della causale del Versamento per spese istruttoria idoneità;

•

certificati di conformità dell’impianto elettrico oppure dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico redatta da un elettricista abilitato od in alternativa autocertificazione del proprietario
dell’immobile che deve dichiarare sotto la propria responsabilità che l’impianto elettrico risulta
essere conforme alla normativa vigente secondo le necessità d’uso a cui è destinato (con allegata
copia del documento d’identità del proprietario).

•

Per l’impianto di riscaldamento:
-

nel caso di presenza di caldaia autonoma serve presentare il “MODELLO G” o il “MODELLO
H”(con bollino azzuro) in originale + fotocopia (documento obbligatorio per il titolare del
contratto di fornitura del gas) i modelli devono essere in corso di validità (valgono due anni)

-

nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato o di teleriscaldamento serve presentare la
dichiarazione del proprietario o dell’amministratore (con allegata copia del documento
d’identità del proprietario)

ALLEGATO A – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________ Provincia _______________
il _______|_______|_____________| , residente a_____________________________________________prov._______
in via/piazza __________________________________________________________________________ n._________
telefono ____________________________________________ e-mail _______________________________________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
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
-

di essere proprietario dell’immobile posto nel Comune di Gardone Riviera,

Via/Piazza/Viale/Vicolo______________________________________________________ N. Civico______________
Identificato presso l’Agenzia del Territorio (ex Catasto) mediante i seguenti riferimenti:
Foglio_______________ Particella___________________________________________ Subalterno______________
-

di aver concesso in locazione od uso gratuito l’unità sopradescritta alla seguente persona:

Nome e cognome __________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________________ Provincia ______
Paese_____________________________________________________________ il _______|_______|____________|
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
-

di aver dato comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato per
locazione uso abitativo.

-

che detto alloggio risulta attualmente occupato dalle seguenti persone:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Di cui:
n°________________________ residenti di età minore di 14 anni ;
n°________________________ residenti di età maggiore di 14 anni ;
n°________________________ ospiti presenti nell’appartamento (compreso il cittadino extracomunitario richiedente)

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 dalla specifica Deliberazione della Giunta Comunale n°1 del
08/01/2007. Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di aver preso visione della Deliberazione di cui sopra e di acconsentire al
trattamento dei dati sopra riportati.

Data

Firma leggibile

___________________________

____________________________________________________

ALLEGATO B – Dichiarazione prestazione garanzia persone ospitate
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)__________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________________ Provincia ___________
Paese______________________________________________________________ il _______|_______|____________|
residente a __________________________________________________________________ Provincia ____________
in via/piazza ____________________________________________________________________ n._______________
telefono _________________________________________ e-mail __________________________________________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

in qualità di :


Proprietario;



Affittuario con contratto di locazione ad uso abitativo;



Altro ______________________________________;

dell’abitazione sita in Comune di Gardone Riviera via _________________________________________,
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
di ospitare nel suddetto alloggio la persona per la quale presto garanzia, ai sensi della Legge 40/1998 e
successivi regolamenti:
(nome e cognome)_____________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________ Provincia ______
Paese________________________________________________________________ il ____|____|_____|
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

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 dalla specifica Deliberazione della Giunta Comunale n°1 del
08/01/2007. Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di aver preso visione della Deliberazione di cui sopra e di acconsentire al
trattamento dei dati sopra riportati.

Gardone Riviera, lì _________________

Firma Leggibile
_________________________________

