MODULO PER RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ABITATIVA
Al Responsabile dell’ U.T.C.
del Comune di
OSPEDALETTO EUGANEO (PD)
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________nato/a il _____________________
a ____________________________ prov.______ residente in ____________________________________
via/piazza ___________________________n°_______tel./cel_____________________________________
e-mail_________________________________________________________________________________
Passaporto/carta di identità n° ____________________Rilasciato/a da _____________________________
il __________________________

TITOLARE DI
□ Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ________________________________________
il _______________ con scadenza il ____________________ ;
□ Carta di soggiorno/Permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo rilasciata/o
dalla Questura di _____________________________________ il ____________________________




consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (possibilità della Pubblica Amministrazione di
effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati) e consapevole della responsabilità penale cui
possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
informato della documentazione (retro elencata) da produrre al fine dell’esame della richiesta, nonché sulla
normativa riguardante la “privacy” di cui al D.lgs. 196/2003.

CHIEDE
il rilascio della idoneità abitativa per l’immobile
□ in proprietà

□ in locazione

□ in comodato

□ altro

sito in via _______________________________ n. ______ piano ___________ identificato al N.C.E.U. al
Foglio _______ Mapp. /Part. ________ Sub. _________
Ha già ottenuto attestazione di idoneità abitativa?

□ NO

□ SI in data _____________________

La presente richiesta è finalizzata ad ottenere:
□ Permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
□ Coesione familiare
□ Ingresso di familiari al seguito
□ Contratto di lavoro subordinato
□ Ingresso per lavoro autonomo
□ Ricongiungimento familiare
□ Se altro specificare ____________________________________________

Il sottoscritto dichiara a tal fine che i documenti personali allegati in fotocopia sono conformi all’originale.

ALLO SCOPO SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. Contratto registrato di affitto o di comodato e/o rogito;
2. planimetria catastale dell'appartamento o, in alternativa, planimetria predisposta da un professionista
iscritto all'Albo dove devono essere indicati per ogni stanza i metri quadrati e le altezze;
3. permesso di soggiorno in corso di validità o, se scaduto da più di 60 giorni, ricevuta postale di
richiesta di rinnovo oppure permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di
soggiorno);
4. carta di identità o passaporto in corso di validità;
5. delega, insieme a fotocopia documento di identità del delegato, nel caso in cui il richiedente non possa
ritirare di persona la richiesta di attestazione; se sono presenti cointestatari, allegare anche fotocopie
documento d'identità del/i cointestatario/i.
6. Fotocopia certificato di agibilità dell’alloggio.
* Se l’agibilità è antecedente all’anno 1990 si deve allegare le certificazioni di conformità alla legge
46/1990 degli impianti:


elettrico (unito al certificato della camera di commercio dell’impresa)



idro – termo – sanitario (unito al certificato della camera di commercio dell’impresa)

* Se non c’è l’agibilità dell’alloggio si deve allegare: le certificazioni di conformità alla legge 46/1990
degli impianti:


elettrico (unito al certificato della camera di commercio dell’impresa).



idro – termo – sanitario (unito al certificato della camera di commercio dell’impresa).



certificazione di idoneità statica redatta da un professionista abilitato.



dichiarazione di conformità igienico-sanitaria rilasciata da un professionista abilitato;

7. Diritti di Segreteria: ricevuta dell'avvenuto versamento di 20,52 euro come stabilito dalla delibera di
Giunta Comunale n. 12 del 29/02/2020, da corrispondere tramite bonifico bancario presso la Tesoreria
Comunale: Monte dei Paschi di Siena Spa - sportello operativo Este IBAN IT 82 I 01030 62561
000000755987 o direttamente al momento del rilascio del certificato presso l’ Ufficio Economato del
Comune di Ospedaletto Euganeo.

Data, _______________________

Firma del Richiedente

LA DOMANDA VA PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE A NOME DELL’AVENTE TITOLO
SULL’APPARTAMENTO (ES: PROPRIETARIO O LOCATARIO)

