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ediliziap  rivata  @rubano.it

Marca da bollo
€. 16,00

Timbro del protocollo PRATICA N.

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a ________________________________il_____________C.F. _________________________

cittadinanza ____________________________ residente a ________________________________

in via ____________________________________ n. _______ piano___________ interno_______

documento di riconoscimento n. _________________ rilasciato da __________________________

il ____________________________ recapito telefonico n. ________________________________

in possesso di:
  permesso di soggiorno
  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
 altro______________________________________________________________________

• consapevole 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 
consapevole  della  responsabilità  penale  cui  possa  andare  incontro  in  caso  di  false 
dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

• informato  della  documentazione  (sottoelencata)  da  produrre  al  fine  dell'esame  della 
richiesta,

C H I E D E

il rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa per l'immobile
 in proprietà
 in locazione/comodato
 in uso a titolo di ospitalità
 altro ____________________________________________________________________

sito in via ___________________________________________ n. _________piano _____ int. ___

identificato con i seguenti parametri catastali: foglio n. ______ particella n. ____ sub. n. _________

al fine di ottenere:

 nulla osta per ricongiungimento familiare con il proprio nucleo familiare (art. 29 del Decreto 
Legislativo n. 286/1998 e art. 6 comma 1 lettera c) del D.P.R. 394/1999);
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 permesso di soggiorno per coesione familiare (art. 30 del Decreto Legislativo n. 286/1998);

 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - ex carta di soggiorno (art. 9 del 
Decreto Legislativo n. 286/1998 e articolo 16 del D.P.R. 394/1999);

 contratto di soggiorno per lavoro subordinato da sottoscrivere con il datore di lavoro (art. 5 bis 
del Decreto Legislativo n. 286/1998 e art. 8 bis del D.P.R. 394/1999 – primo ingresso);

 contratto di soggiorno per lavoro subordinato da sottoscrivere con il datore di lavoro (art. 5 bis 
del Decreto Legislativo n. 286/1998 e art. 8 bis del D.P.R. 394/1999 – cittadini stranieri già presenti  
e regolarmente soggiornanti in Italia);

 permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art. 26 del Decreto Legislativo n. 286/1998);

 per le altre fattispecie previste da norma di legge;

Rubano, __________________
Firma del richiedente

___________________________

Documentazione obbligatoria da allegare:

➢ documento di identità valido e permesso/carta di soggiorno;

➢ 2 marche da bollo (secondo valore vigente):

➢ ricevuta di versamento diritti di segreteria di € 10,20 (delibera di Consiglio Comunale n. 
37/2019 e delibera di Giunta Comunale n. 127/2019);

➢ copia planimetria dell'alloggio;

➢ dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  del  richiedente  che  attesti  il  numero 
complessivo dei soggetti che risiedono o sono domiciliati nell’alloggio e gli estremi del titolo 
di occupazione o copia dello stesso con dichiarazione di conformità all’originale (modello A);

➢ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dell’alloggio attestante 
gli  identificativi  catastali  dell’immobile  e  attestante  che  l‘impianto  elettrico  è  provvisto 
dell’interruttore differenziale (salvavita) regolarmente funzionante, l’eventuale collegamento 
al teleriscaldamento e gli estremi dell’attestato di agibilità dell’alloggio (modello B);

➢ certificazione  relativa  all’impianto  termico  con  avvenuto  controllo  dell’impianto 
nell’anno in corso o ultimo anno utile ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa  dall’amministratore  condominiale  in  caso  di  riscaldamento  centralizzato  relativa  alla 
regolare manutenzione dell’impianto stesso (modello C).


