COMUNE DI BORGOLAVEZZARO
“ Paese sulla strada delle risaie ”
PROVINCIA DI NOVARA
____________
P.zza Libertà n° 10 –C.A.P. 28071 – P.I. 00423590033

tecnico.borgolavezzaro@reteunitaria.piemonte.it

“ALLEGATO B”

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
BORGOLAVEZZARO (NO)

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLOGGIO
· art. 29 comma 3 lett. a) D.Lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii. (da ultimo l. 15/07/2009 n. 94)
· emersione lavoro irregolare di cittadini extracomunitari ex L.102/09

Il sottoscritto (cognome) ____________________________________________________
(nome)_______________________________ nato a (città)_________________________
(nazione) _______________________________ il _______________________________
e residente a (città)_____________________ Via ________________________________
n. _______________ Tel. ___________________________________________________
chiede
il rilascio di un certificato nel quale si attesti che l'alloggio ubicato a BORGOLAVEZZARO
in

Via_____________________________________________ n. __________________

di cui alla planimetria allegata, rientra nei parametri minimi, come previsto dall'art. 29,
comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
relativo al rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio.

BORGOLAVEZZARO ,_____________________

Firma leggibile
________________________________
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. copia leggibile e non ridotta della planimetria catastale, o in alternativa, copia
della planimetria allegata all'atto autorizzativo (concessione/permesso di
costruire/autorizzazione/D.I.A.);
3. autocertificazione requisiti igienico-sanitari resa da un tecnico abilitato
(ALLEGATO C), o certificato rilasciato dall’A.S.L.;
4. certificazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/08.
Nel caso in cui le dichiarazioni di conformità non siano state prodotte o non
siano più reperibili, è consentita ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.M. 37/2008
la presentazione di dichiarazioni di rispondenza, rese da un professionista
iscritto all'albo professionale o da installatori qualificati.
5. ultimo rapporto di controllo tecnico dell’impianto a gas, effettuato da tecnico
abilitato;
6. copia di precedente certificato di idoneità alloggiativa qualora se ne richieda
il rinnovo corredato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio (“ALLEGATO
D”);

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA DI VERIFICARE IN QUALSIASI
MOMENTO LA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE

L'attestazione di idoneità all'alloggio dovrà essere ritirata presso lo sportello del
Settore Edilizia Urbanistica nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00
alle ore 13.00 – lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.300 .
All'atto del ritiro occorre portare una marca da bollo da € 14,62 ed effettuare il
pagamento di €. 6,00 per diritti di segreteria.

