AL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE
UNIONE DEI COMUNI DEI TRE PARCHI

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………..(……………) il ………………cittadino/a…………………
residente a Vimercate in via/piazza…………………………………………………..………n. ………..
telefono……………………………..titolare di passaporto/carta d’identità n….…………………….….
rilasciato/a da…………………………………..il……………………..in possesso di carta/permesso di
soggiorno n………………………rilasciato/a dalla Questura di……………………. il ………………..
con scadenza 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 (sotto elencata) da produrre al fine dell0’esame della richiesta, nonché sulla
normativa riguardante la privacy di cui al D.L.vo 196/2003

CHIEDE
il rilascio dell’attestazione che indichi quante persone l’alloggio di:
proprietà;

affitto;

in uso gratuito

è idoneo ad ospitare, secondo la normativa vigente, al fine di ottenere:
Visto per il ricongiungimento familiare;

Rinnovo permesso;

Accesso al mercato del lavoro;

Chiamata nominativa lavori domestici;

Visto per l’ingresso al seguito.

Sotto la propria responsabilità dichiara che l’alloggio di proprietà/in locazione/comodato gratuito
composto da n….…… vani più servizi, di mq………., attualmente occupato da n…….. persone, a
seguito della motivazione sopra indicata, lo stesso rimane/sarà occupato da n……….persone.

FIRMA

……………………………..
Allegati:
-

Copia contratto di locazione o atto di proprietà

-

Copia della planimetria dell’appartamento

-

Attestato di prestazione energetica

-

Copia del permesso di soggiorno del richiedente

-

Copia della carta di identità del richiedente

Note esplicative per l’ottenimento dell’attestazione ai sensi dell’art. 27 L.40/1998:

Al momento della richiesta l’istante dovrà versare una somma pari a

€ 24.00 e una

marca da bollo di euro 16.00 al fine del rilascio della certificazione, la quietanza di
pagamento dovrà essere poi esibita al momento del ritiro del documento;
La richiesta deve essere compilata dall’interessato sia esso proprietario o conduttore
dell’immobile e consegnata al Corpo unico di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni dei tre
Parchi sito in Vimercate, P.zza Marconi, 7/D corredata degli allegati richiesti;
Gli allegati alla domanda al momento della presentazione devono essere accompagnati dagli
originali al fine di verificare la corrispondenza degli stessi con le copie;
Non sono ammessi quali documenti proposte di vendita ma solo contratti di locazione o di
proprietà.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. L.vo 196/2003 e successive modificazioni, si
informa che i dati personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e trattati dal Comune
di Vimercate, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante
procedure informatizzate, per le esclusive finalità istituzionali;
Il/la sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, acconsente, per sé e per i suoi familiari, al
trattamento dei dati personali, inclusi i dati “sensibili” citati dalla legge in questione, ed alla
eventuale comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli di cui alla
citata legge per le finalità di cui sopra.

FIRMA

..………………………….

