RESET

DA COMPILARSI A CURA DEL PROPRIETARIO
CITTA' DI Palazzolo sull'oglio
- UFFICIO TECNICO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Con riferimento agli artt. 21 , 38, 47 del D.P.R. 28/12/2000 N° 45)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il _______________________
Residente in _________________________via _________________________________ n°______
Nazionalità __________________ tel. _________________ e mail __________________________
In qualità di PROPRIETARIO dell’appartamento sito in Palazzolo sull’Oglio
In via ______________________________________________ n.° __ piano ________________

Consapevole delle sanzioni previste agli art. 75/76 del D.P.R. n° 445/2000, in caso di
dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
1) Che l’alloggio per il quale viene richiesta l’Attestazione di Idoneità è conforme alla
normativa igenico sanitaria ed a quella inerente la sicurezza.

2) Che l’alloggio per il quale viene richiesta l’Attestazione di Idoneità ha una superficie pari a
metri quadrati _________ , metri cubi _________ ed è composto da :
- n°
- n°
- n°
- n°
- n°

________
________
________
________
________

cucina
soggiorno
camere
bagni
( altro: specificare )

____________

3) L’altezza interna dei locali è pari a mt ____________
(nel caso di altezze minima e massima specificarle entrambe)

Data ___________

IL DICHIARANTE

_____________________________
allegare copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del DICHIARANTE

DA COMPILARSI A CURA DEL PROPRIETARIO
CITTA' DI Palazzolo sull'oglio
- UFFICIO TECNICO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Con riferimento agli artt. 21 , 38, 47 del D.P.R. 28/12/2000 N° 45)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO E PRESA D’ATTO DEL
PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il _______________________
Residente in _________________________via _________________________________ n.° ____
Nazionalità __________________________________________________ tel. _________________
In qualità di PROPRIETARIO dell’appartamento sito in Palazzolo sull’Oglio
In via _______________________________________________________________ n° ________
Consapevole delle sanzioni previste agli art. 75/76 del D.P.R. n° 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere e di
formazione o uso di atti falsi

PRENDE ATTO e DICHIARA
Che il Sig. ______________________________________________________________________
Nato/ a _________________________________________________________________________
Residente a Palazzolo sull’Oglio (Bs), via _____________________________________ n° ______
Nazionalità ________________________ tel. _______________________presenta domanda di :

q
q
q
q
q

Richiesta di carta di soggiorno
Rinnovo di permesso di soggiorno
Richiesta di visto d’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro
Regolarizzazione rapporto di lavoro
Domanda di ricongiungimento familiare
Relativa alle seguenti persone, consapevole che le stesse risiederanno o saranno da lui ospitate
presso il sopracitato appartamento:

1) _________________________ nato a: ___________ il _________ grado di parentela: __________
2) _________________________ nato a: ___________ il _________ grado di parentela: __________
3) _________________________ nato a: ___________ il _________ grado di parentela: __________
4) _________________________ nato a: ___________ il _________ grado di parentela: __________

Data ___________

IL DICHIARANTE
___________________________
allegare copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del DICHIARANTE

DOCUMENTI

DA

ALLEGARE ALLA ISTANZA A CURA DEL :

PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO

q

Dichiarazione di consenso e presa d’atto a firma del proprietario
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine al rispetto delle
norme igienico-sanitarie ed inerenti la sicurezza a firma del proprietario
Fotocopia della ricevuta ultimo pagamento IMU
Fotocopia carta d’identità proprietario

q

Planimetria catastale dell’alloggio

q
q

q

copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti gas, elettrico,
idrosanitario,termico ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/2008.
Inoltre, per l’impianto di riscaldamento:
a. nel caso di presenza di caldaia autonoma serve il rapporto di controllo
“TIPO 1A” (gruppi termici) i modelli devono essere in corso di validità
(valgono almeno due anni).
b. Nel caso di impianto di riscaldamento centralizzato o di
teleriscaldamento serve la dichiarazione del proprietario o
dell’amministratore (con allegata copia del documento d’identità del
proprietario).

q

q

Si avverte che la mancata presentazione di alcuni dei documenti sopra elencati non
preclude il rilascio dell’attestazione di idoneità dell’alloggio ma allunga i termini per il
rilascio stesso.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al
Comune di Palazzolo sull'oglio
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali
nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Palazzolo Sull'Oglio. L’Interessato può esercitare i
diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa
redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/informative-privacy.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

