Al COMUNE DI NUVOLERA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
EDILIZIA PRIVATA ED
URBANISTICA
Piazza G. Soldo n°1
25080 NUVOLERA (BS)

Marca da Bollo
€ 16,00

PROTOCOLLO

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Sesso

M

F nato/a a _______________________________________________ il (*) ____/____/_____

Residente a Nuvolera in Via _________________________________________ n°____ int. __ piano___
Tel.______________________________________ Carta d’identità n°____________________________
rilasciata dal Comune di _______________________________________ il _______________________
oppure Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ____________________________________
il __________________ con scadenza il ______________ rinnovato fino al _______________________

CHIEDE

il rilascio della attestazione che indichi quante persone l'alloggio sito in Nuvolera
Via _____________________________________________________________ n°_____ int. __ Piano__
è idoneo ad ospitare, secondo le indicazioni e i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale, con espressa l'idoneità alloggiativa al fine di ottenere (*):
ricongiungimento familiare (art. 29 D.L. 286/98 - art. 5 e 6 D.P.R. 394/99)
carta di soggiorno (art. 9 D.L. 286/98 - art. 16 D.P.R. 394/99)
accesso al mercato del lavoro (art. 23 D.L. 286/98 - art. 34 D.P.R. 394/99)
chiamata nominativa di lavoratori domestici (circ. Min. Lav. N. 55/2000)
visto per ingresso al seguito (art. 5 D.P.R. 394/99)
per le finalità previste dalla legge 30 luglio 2002 n.189;
contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 6 D.L 189/02);
altro (precisare) ...........................................................................................
(*) barrare la casella che interessa

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 26 della Legge
15/1968, richiamato dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. 403/1998.
Distinti saluti.
Nuvolera, lì ____________________

Firma

____________________________
Allegati:
• 2 marche da bollo da € 16,00
• ricevuta versamento diritti di Segreteria presso la Tesoreria comunale o tramite bonifico (BCC del Garda –
Agenzia di Nuvolera Via G.L. Soldo n°35) di € 30,00 per attestazione di idoneità alloggiativa
IBAN IT67 Q086 7654 8200 0000 0804 350.
Documenti da unire alla richiesta di attestazione:
• titolo di proprietà oppure contratto di locazione o di comodato
• dichiarazione di ospitalità
• dichiarazione per conformità impianti
• consenso del proprietario dell’alloggio
• permesso o carta di soggiorno
• carta d’identità o passaporto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI ART. 47 DEL D.P.R. 28.08.2000, N. 445

DICHIARAZIONE CONFORMITA' IMPIANTI
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________
nato/a a__________________________________________________ il___________________________
residente a ___________________________________ in via____________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in qualità di proprietario/a dell'immobile
sito in comune di Nuvolera (BS) in Via/P.zza __________________________________________________
n°_____ interno____ piano ____
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, e sotto la propria responsabilità

DICHIARA
• che l'impianto idraulico è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dal
D.M. n. 37/08 (EX L. 46/90);
•

che l'impianto elettrico è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto previsto dal

D.M. n. 37/08 (EX L. 46/90);
•

che l'impianto di adduzione del gas è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, secondo quanto

previsto dal D.M. n. 37/08 (EX L. 46/90).

Data_____________________

FIRMA

_________________________________

SPETT.LE
COMUNE DI NUVOLERA
P.ZZA G.L. SOLDO, 1
25080 NUVOLERA (BS)

CONSENSO DEL PROPRIETARIO
II/La sottoscritto/a_________________________________ _______________________________________
nato a ________________________________________________ il____________________________
residente a _____________________________________ in via _________________________________
_______________________________________ in qualità di proprietario dell'immobile sito in comune di
Nuvolera in via _____________________________________________________ n°___ int. ___ piano ____

DICHIARA
di essere a conoscenza che il/la Sig/ra ________________________________________________________
ha presentato richiesta di idoneità alloggiativa ai fini di ottenere:

□ ricongiungimento familiare (art. 29 D.L. 286/98 - art. 5 e 6 D.P.R. 394/99)
□ carta di soggiorno (art. 9 D.L. 286/98 - art. 16 D.P.R. 394/99)
□ accesso al mercato del lavoro (art. 23 D.L. 286/98 - art. 34 D.P.R. 394/99)
□ chiamata nominativa di lavoratori domestici (circ. Min. Lav. N. 55/2000)
□ visto per ingresso al seguito (art. 5 D.P.R. 394/99)
□ per le finalità previste dalla legge 30 luglio 2002 n.189;
□ contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 6 D.L 189/02);
□ altro (precisare) ................................................................................... ………………
per il/la Sig./ra____________________________________________________________________________
ed esprime il proprio assenso al rilascio dell'attestazione.
Data, ____________________
FIRMA

