MARCA DA BOLLO
MOD. 1
AL COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________ il _________________ C.F. ___________________________
cittadinanza _____________________________ dimorante/residente a ______________________________
in via _______________________________________________ n._____ piano _____ scala _____ int. _____
tel. ______________________________ passaporto/carta d’identità n. _______________________________
rilasciato/a da _____________________________________ il _____________________________________
In possesso di:
□ Permesso di soggiorno;
□ Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ Kit postale per richiesta di rinnovo;
• 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 / rinnovo dell’attestazione di Idoneità Alloggiativa per l’immobile
□ in proprietà
□ in locazione
□ in comodato
□ in uso a titolo di ospitalità
□ altro __________________________________________________________________________________
sito in via _____________________________________________ n. ____ piano ____ scala ____ int. ____
identificato con i seguenti estremi catastali: sez. ______ foglio _______ particella _______ sub _______
al fine di ottenere:
□ Carta di soggiorno per ___________________________________________________________________
□ Ricongiungimento familiare con ____________________________________________________________
□ Coesione familiare con ___________________________________________________________________
□ Contratto di soggiorno per lavoro subordinato _________________________________________________
□ Altro __________________________________________________________________________________

ALLEGATI OBBLIGATORI:
□ n. 2 marche da bollo da € 16,00, di cui una apposta sulla presente istanza;
□dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti:
- il numero complessivo dei soggetti che risiedono o sono domiciliati nell’alloggio (Mod. 2);
- l’avvenuto pagamento TIA o denuncia di apertura nuova utenza;
□ certificazione relativa all’impianto termico;
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Mod. 9), rilasciata dal proprietario dell’immobile (con
□ fotocopia del documento di identità dello stesso) attestante
- che l’impianto elettrico è provvisto dell’interruttore differenziale (salvavita);
- gli estremi catastali dell’immobile concesso in uso (locazione – comodato gratuito…);
- l’avvenuto pagamento dell’ultima annualità di registrazione del contratto di locazione o l’opzione per la
cedolare secca;
□ planimetria catastale aggiornata alla data della richiesta;
Abitazione:
□ titolo di proprietà;
□ contratto di affitto o comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
Se il contratto d’affitto è scaduto:
□ contratto scaduto e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario attestante il rinnovo automatico
della locazione (Mod. 3);
Residenza presso l’abitazione del datore di lavoro:
□ titolo di proprietà o copia del contratto dell’alloggio intestato al datore di lavoro;
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro che mette a disposizione una porzione del suo
alloggio (Mod. 4);
Alloggio intestato a una società che lo mette a disposizione di un suo dipendente:
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante (Mod. 5);
□ contratto dell’alloggio (rogito notarile o il contratto di locazione che dimostra la proprietà/titolarità del
contratto in capo alla Società);
Abitazione utilizzata in caso di portierato:
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’Amministratore del Condominio (Mod. 6);
□ copia del contratto di lavoro (lettera di assunzione);
Abitazione non intestata al richiedente:
□ dichiarazione di ospitalità (Mod. 7).

Firma del/i cointestatario/i per assenso

Firma del richiedente

________________________________

________________________________

Brenzone sul Garda, lì _____________

- IN CASO DI MANCATA DOCUMENTAZIONE, LA DOMANDA NON VERRÀ ACCETTATA.

