COMUNE DI ZERMEGHEDO
PROVINCIA DI VICENZA
Al Signor Sindaco
del Comune di Zermeghedo
OGGETTO : Richiesta attestazione di idoneità dell’alloggio
Il sottoscritto .................................................................................nato a........................................
Il.............................. di nazionalità.........................................residente a.......................................
In Via...................................................., al civico n...................... allo scopo di :



RINNOVO CARTA DI SOGGIORNO
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE

Avvalendosi della facoltà prevista dalla legge 06 Marzo 1998 n.40,
DICHIARA
La consistenza dell’alloggio ,ubicato in ZERMEGHEDO Via.............................................................
Civico n. ......................scala...................interno........................piano..................., identificato
catastalmente al foglio n.................mappale n.............
DESCRIZIONE LOCALE
INGRESSO-CORRIDOIO
CUCINA
SOGGIORNO
CAMERA
CAMERA
CAMERA
CAMERA
BAGNO
BAGNO
RIPOSTIGLIO
CANTINA
Angolo cottura-soggiorno
Soggiorno con divano letto
TOTALE
AUTORIMESSA

SUPERFICIE UTILE (MQ.)
MQ.
MQ.
MQ.
MQ.
MQ.
MQ.
MQ.
MQ.
MQ.
MQ.
MQ.
MQ.
MQ.
MQ.
MQ.

N.B.: requisiti generali per rilascio dell’idoneità alloggio, Delibera di Giunta Comunale n.20 del 19.03.2002:
- camera di almeno 9 mq. con finestra = 1 persona adulta
-camera di almeno 14 mq. con finestra = 2 persone adulte
-camera di almeno 23 mq. con finestra = 3 persone adulte
- il soggiorno e la cucina devono misurare almeno 14 mq. ciascuna e devono essere munite di finestre / OPPURE
l’angolo cottura-soggiorno deve misurare complessivamente almeno 14 mq. e deve essere munito di finestra.

- l’eventuale stanza “angolo cottura-soggiorno” con finestra, di superficie superiore a 20 mq. e con divano letto : 1
persona adulta (a seconda dei casi da valutare di volta in volta)
- alloggio mono-stanza di superficie complessiva non inferiore a mq.28 = 1 persona adulta
- alloggio mono-stanza di superficie complessiva non inferiore a mq.38 = 2 persone adulte
- eventuali deroghe SOLO per figli minori componenti il nucleo famigliare

Che l’alloggio, oggetto della richiesta, è attualmente occupato da n...................persone e che se la
richiesta verrà accolta sarà occupato da n......................persone.
CHIEDE ALLA S.V.


Il rilascio della dichiarazione attestante l’idoneità dell’alloggio ubicato in
ZERMEGHEDO , Via.................................................., civico n........interno...............
piano............identificato catastalmente al foglio n.................mappale n......................



L’applicazione della deroga (solo per figli minori componenti il nucleo famigliare)
prevista al punto 2) della delibera di Giunta Comunale n. 20 del 19.03.2002 , in
quanto l’alloggio di superficie utile di mq..................... sarebbe idoneo ad ospitare
n...................persone.
COMUNICA CHE

L’alloggio in parola è di proprietà del Sig./ditta.................................................................................
Residente /sede in Via...........................................................................civico n.................................
Del Comune di ..........................................................................
Ai fini del rilascio dell’attestazione di idoneità dell’alloggio, si allegano alla presente richiesta i
seguenti documenti :




Autodichiarazione di essere in possesso del certificato di abitabilità (vedi modulo).
copia titolo d’uso dell’immobile (proprietà, locazione, usufrutto, ecc...)
copia del passaporto e del permesso di soggiorno

OVVERO ( in luogo dell’abitabilità) :



dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi della legge 46/90 .
dichiarazione di conformità dell’impianto termo-idraulico, adduzione gas ai sensi della legge
46/90.

IL RICHIEDENTE

IL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI

CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto .......................................................................nato a.........................................................
Il............................., residente a...................................................in via.......................................n........
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’Art.46 D.P.R. n.445/2000

DICHIARA CHE
è in possesso del Certificato di Abitabilità, rilasciato dal Comune di Zermeghedo in
data............................, relativo all’immobile sito in Via...............................................n.................
interno.....................

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 D.P.R. 28.12.2000, n.455

Zermeghedo, lì...............................

___________________________________
firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

*La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.

