COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA e URBANISTICA
Codice Fiscale Richiedente

Marca da Bollo
€ 16,00

Protocollo

AL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Area Tecnica Edilizia Privata e Urbanistica

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________________________Nome____________________________
nato /a a ___________________________________________________________ il ________________________
residente a _______________________________prov. _______ in via ____________________________________
Codice Fiscale _____________________________ Tel. __________________________________________________
Email ___________________________________ Pec __________________________________________________
Titolare di:



Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di _____________________________________________in data
_____________ con scadenza il ____________________



Carta soggiorno / permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dalla Questura di
___________________________________ in data ________________________

-

Consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 (possibilità per la Pubblica Amministrazione
di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati) e consapevole delle responsabilità penale
cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000;

-

Informato della documentazione da produrre al fine dell’esame della richiesta, nonché sulla normativa
riguardante la “privacy” di cui al D.lgs. n. 196/2003.

CHIEDE
Il rilascio della attestazione di idoneità alloggiativa per l’immobile

o
o
o
o

in proprietà
in affitto
in comodato d’uso
altro _________________

sito in Peschiera del Garda, via ____________________________________________ n°_____________

interno____________ piano _______________ di mq. _______ n° locali __________________________
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COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA e URBANISTICA
Ha già ottenuto attestazione di idoneità alloggiativa?

o

NO

o

SI, in data _____________

La presente richiesta è finalizzata ad ottenere:








Permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (art. 16 D.P.R. n. 394/1999 e s.m.i.)
Coesione famigliare (art.30 comma 1 lettera c, D.Lgs n.286/1998 e s.m.i.)
Ingresso di famigliari al seguito (art. 6 comma 3, D.P.R. n. 394/1999 e s.m.i.)
Contratti soggiorno per lavoro subordinato (art. .8 bis comma 1, D.P.R. n.394/1999 e s.m.i.)
Ricongiungimento famigliare (art. 6 comma 1, lettera c, D.P.R. n. 394/1999 e s.m.i.)
Altro_________________________________________________________________

Il/ sottoscritto/a, sotto propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000,
DICHIARA
che nell’alloggio sono anagraficamente residenti le seguenti persone
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita (nazione)

che nell’alloggio sono attualmente ospitate le seguenti persone (non residenti)
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita (nazione)

Data _____________________________________ Firma____________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di dati personali” nonché del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si comunica che i dati personali raccolti saranno trattati,
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità relative al procedimento in oggetto.
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COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA e URBANISTICA
DA COMPILARE
A CURA DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________ il ______________________
Residente a ________________________________ in via ________________________________________
Codice fiscale __________________________________ tel. ______________________________________
In qualità di PROPRIETARIO dell’unità immobiliare ubicata in Peschiera del Garda,
In via ________________________________________________________________ n° ________________
Contraddistinta catastalmente al foglio n°________ mappale n° _________ subalterno _____ piano __________
Occupata dal/ dalla Sig. / Sig.ra ________________________________________________________________
Con contratto di locazione del _________________________________________________________________

DICHIARA
Ai fini del rilascio, da parte dell’amministrazione comunale, del Certificato di idoneità abitativa dell’unità
immobiliare sopra identificata, ai sensi del Decreto Legislativo n° 286 del 25/07/1998 e successive modifiche
e integrazioni, che:



Gli impianti installati nella stessa unità immobiliare son conformi a quanto previsto dalla normativa
vigente in materia e che si è in possesso dei relativi certificati di conformità;
I locali non presentano condensa, muffe ed umidità permanente e pertanto gli ambienti sono salubri
sotto il profilo igienico – sanitario.

La presente dichiarazione viene effettuata con la consapevolezza di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R.
445/2000 (possibilità della Pubblica Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei
dati dichiarati) e della responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

Data

Firma del proprietario dell’immobile (leggibile)

___________________________

_____________________________________

Allegare copia della carta d’identità del dichiarante
I dati di cui alla presente, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice
in materia di protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel
rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta
direttamente al Comune di Peschiera del Garda.
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COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA e URBANISTICA
Documenti da allegare alla domanda:


Rogito di acquisto o contratto di locazione dell’immobile, registrato dall’Agenzia delle
Entrate;



Planimetria catastale dell’appartamento o, in alternativa, planimetria predisposta da un
professionista iscritto all’Albo (in scala, non in formato ridotto o ingrandito);



Permesso di soggiorno in corso di validità (se scaduto allegare ricevuta della raccomandata
per la domanda di rinnovo);



Carta d’identità o passaporto (solo pagina con i dati identificativi e pagina con visto
comunitario);



Versamento di € 30,00, da effettuarsi presso Tesoreria del Comune DI Peschiera del Garda,
Banca Popolare di Sondrio s.c.a.r.l. – Agenzia di Peschiera del Garda, via Venezia 22, cod.
IBAN Italia IT 80C056 9659660 00000 9000X13, causale “Attestazione idoneità igienico
sanitaria” (delibera di GM n. 215 del 09/12/2019);



Certificato Agibilità dei locali ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 o, in alternativa, dichiarazione
di conformità degli impianti di luce e gas ai sensi dell’Art. 7 del D.M. 37/2008 e altre
documentazioni tecniche attestanti la rispondenza dell’alloggio ai requisiti tecnici previsti
dalla normativa, oppure, per immobili locati, l’autocertificazione del proprietario dell’unità
immobiliare (in allegato).

Documenti da produrre al momento del ritiro dell’attestazione richiesta:


Esibire in visione gli originali di tutti i documenti di cui sopra;



1 marca da bollo da euro 16,00 da applicare sulla attestazione che verrà rilasciata (diversa
da quella applicata sulla dichiarazione sostitutiva della presente richiesta).
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