Spett.le Comune di Carpaneto Piacentino

BOLLO da €. 16,00

Servizio Urbanistica/Edilizia/Territorio e
Ambiente
P.zza XX Settembre, 1
29013 CARPANETO PIACENTINO

Il sottoscritto ____________________________________________________________ C.F. ________________________
nato a ______________________________________________ Nazione __________________________________________
il ________________________________________________________ e residente a Carpaneto Piacentino

- Via/Loc.

_____________________________________________________________________________________________________ telefono n° _________________________________________________________________ titolare del permesso di
soggiorno n° ______________________________________ rilasciato da __________________________________________,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 29 c. 3 lett. a) del Decreto legislativo n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m. integrazioni e sostituzioni (da ultimo Legge n. 94 del
15/07/2009),
il rilascio della certificazione attestante che l’unità immobiliare sotto indicata è conforme ai requisiti igienico-sanitari ed è
idonea all’alloggio /abitazione e a tal fine
DICHIARA
di avere nella propria disponibilità, a titolo di proprietario/conduttore/comodatario
in base a un contratto di

2

1

_____________________________________________ in corso di validità registrato a

____________________________________ al n° ______________________,
l’unità immobiliare sita a Carpaneto Piacentino
in via ___________________________________________ n. _______ piano _______________
Allega:


fotocopia di un documento di identità



dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal proprietario dell’alloggio / unità immobiliare / appartamento.



In caso di affitto, copia del contratto;



Planimetria dell’unità quotata;



Ricevuta versamento di €. 30,00 per diritti di segreteria;

Carpaneto Piacentino,
In fede

____________________

1
2

cancellare le voci che non ricorrono tra quelle elencate: proprietario/conduttore/comodatario
indicare le voci che ricorrono tra quelle elencate: acquisto di immobile / locazione / comodato d’uso

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa)

Il sottoscritto/a____________________________________________ nato a ______________________________
il ________________________ residente a _________________________________________________________
in Via_________________________________________________________ tel. ___________________________
DICHIARA
in qualità di proprietario dell’alloggio/ unità immobiliare sito a Carpaneto Piacentino in via ____________________
_______________________________ n. _____ piano _______ censito in Catasto al Foglio n° ____________________
mappale _______________ sub. _______________che l’alloggio stesso:

è affittato al sig. _________________________ (nato a ________________________il ______________ )
in forza di un contratto in corso di validità registrato a _______________________ in data ________________ al n°
_________________, che vi ospita il Sig. _____________________________ a titolo di contratto di lavoro subordinato /
altro _______________________________________
oppure

resta nella piena disponibilità del dichiarante che vi ospita il sig. ___________________________ (nato a
_________________________________il ______________ ) a titolo di contratto di lavoro subordinato / altro
_______________________________________

è stato dichiarato abitabile (agibile) con certificato di conformità edilizia e agibilità oppure di abitabilità n.
____________ del _________________________ e successivamente a tale data non è stato oggetto di modifiche
strutturali e/o tecniche;

è stato oggetto di modifiche che hanno comportato deposito della scheda tecnica descrittiva ex art. 21 c. 4 L.R.
31/2002 vidimata in data ___________________ prot. n° _______________________;

è provvisto di impianti tecnologici, data di entrata in vigore della L. 46/90, muniti di dichiarazioni di conformità di
cui all’art. 9 della Legge 46/1990 allegate:

 al certificato di abitabilità n°_________________ del _________________
oppure
 al certificato di conformità edilizia n°_________________ del _________________
oppure
 alla scheda tecnica descrittiva n°_________________ del _________________

è provvisto di scarico delle acque reflue che recapita in _________________________________________________
presenta oppure non presenta (cancellare la voce che non ricorre) barriere architettoniche che precludono l’agibilità
a persone disabili.
Il sottoscritto allega:
 una planimetria quotata e controfirmata dell’unità immobiliare/alloggio;
 in ordine all’autenticità della firma, fotocopia del documento d’identità n.___________________________
rilasciato da _____________________________________________ il ____________________________
 certificato di conformità o di collaudo dell’impianto elettrico;
 certificato di conformità o di collaudo dell’impianto di riscaldamento e idrico;
 verbale di idoneità statica dell’immobile redatto da libero professionista abilitato.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione procedente, verranno
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 DPR
445/2000).

IL DICHIARANTE
Data __________________________

__________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE SE ALLOGGIO SPROVVISTO DI AGIBILITA’






certificato di conformità o di collaudo
dell’impianto elettrico;
certificato di conformità o di collaudo
dell’impianto di riscaldamento e idrico;
verbale di idoneità statica dell’immobile redatto
da libero professionista abilitato.

