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Protocollo Generale
Al Responsabile del Settore 4
Urbanistica ed Edilizia
del Comune di Carmignano
Piazza G. Matteotti n. 1
59015 – Carmignano (PO)
Pratica n. _____________________

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE ATTESTANTE 
L’IDONEITA’ DI ALLOGGIO AD USO RESIDENZIALE
Marca da bollo
Al Sig. Sindaco del Comune di CARMIGNANO

Ubicazione
Località __________________________Via/Piazza ____________________________ n° ______
Identificazione
Catastale
CT	
foglio n° ______________ particelle ______________________ sub __________
CF	
Dati del Richiedente
Cognome_____________________________ Nome_____________________________________
Nato a ___________________________________________________________ il ____________
con sede/residente in _________________________C.F. _________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________n. ________
Recapito telefonico _______________________________________________________________

Dati della Proprietà
Cognome_____________________________ Nome_____________________________________
Nato a ___________________________________________________________ il ____________
con sede/residente in _________________________C.F. _________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________n. ________
Recapito telefonico _______________________________________________________________


Il/la sottoscritto/a (cognome)____________________________________(nome)__________________________  cittadino /a _____________________________ residente o con domicilio o recapito in ________________________________________via/piazza___________________________________n.c._____
In qualità di:

□ Proprietario
   □      Affittuario

                                                                             CHIEDE

Il rilascio del certificato di idoneità, nei casi previsti dal D.lgs 286/98 e succesive modificazioni e dal D.P.R. 394/99 e successive modificazioni, per l’alloggio posto a Carmignano in:
Via/piazza______________________________________________________________
N. civico___________Piano___________interno___________Scala_______________
 □ carta di soggiorno ( ex art.16 c.4 lett.b) del D.P.R. n. 394/99)
 □  Permesso di soggiorno per motivi di lavoro
 □  Ricongiungimento familiare
 altro________________________________________________________________________

                                                                                   DICHIARO
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 dpr 445/2000 e L. 183/2011)
Che l’alloggio è di proprietà di_______________________________________________________________ed è stato:
 ACQUISTATO	 con contratto stipulato in data ___________________registrato a___________________
Il_______________________rep:n._________________
 LOCATO  con contratto intestato a ___________________________________________________________
Stipulato in data __________________registrato a ____________il________________rep.n._______________
Che l’alloggio per il quale si chiede l’attestazione di idoneità abitativa è composto da n.__________vani utili*
e che il suddetto alloggio ha una superficie di mq.________________*;
*per l’idoneità abitativa sono vani utili tutti i vani, esclusa la cucina se inferiore a 14 mq.. Non sono rilevanti le superfici di bagni, corridoi, disimpegni, vani-scala e ripostigli.

A tal fine si allega alla presente : 

Planimetria firmata in originale da un  tecnico abilitato attestante la superficie complessiva , la composizione dell’abitazione e la superficie di ogni singolo vano ;
Copia del documento di identità valido del richiedente e del proprietario dell’abitazione ( carta d’identità o permesso di soggiorno) e copia del codice fiscale  di entrambi ;
3) 	Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell’alloggio ai requisiti igienico sanitari in base alla normativa vigente in materia ,come da stampato allegato con copia documento di identità valido .    
n. 1 marca da bollo da €. 16,00 .
Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria da € 10,00 
Il versamento potrà essere effettuato o tramite bollettino di conto corrente postale n° 162503, intestato a Comune di Carrmignano - Servizio Tesoreria o tramite versamento diretto presso la tesoreria comunale presso la Banca di Credito Cooperativo Area Pratese via Pucci e Verdini N° 16/B – Carmignano;

La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo posto al piano terra del Palazzo Comunale. Il certificato deve essere ritirato presso l’Ufficio urbanistica ed edilizia nei giorni di apertura al pubblico: lunedì 8,30-12,30 o giovedì 8,30-15,30.

Nel caso in cui la pratica sia incompleta, occorre portare i documenti mancanti indicati dall’ufficio portando sempre la ricevuta originale della presentazione della richiesta.
Per il ritiro del certificato occorre: ricevuta  originale di presentazione della richiesta e un’altra marca da bollo da € 16,00
I sottoscritti dichiarano, ai sensi dell’art. 47 del DPR445/2000,  che  sono informati, ai sensi D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed autorizzano il trattamento dei dati per il procedimento amministrativo oggetto della presente domanda. 
           
Data _____________________                                                  		    Firma del richiedente
______________________________________





                                                                   IL PROPRIETARIO
                  (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)


 Il  sottoscritto…………………………………………………....................c.f……………………………nato a…………………………………………..il………………rsidente a…………………………………….in via/p.zza ………………………………………..in qualità di proprietario/comproprietario con……………………………………………………………………………………………………………dell’immobile posto in Carmignano, via…………………………………………………………………n………

                                                    DICHIARA DI AUTORIZZARE

Il Sig…………………………………………………………………………………………………………….
A richiedere la certificazione attestante l’idoneità di alloggio ai del:

(  )  ricongiungimento familiare

(  ) rilascio permesso di soggiorno per motivi di lavoro

(  ) rilascio della carta di soggiorno ex art.16 c.4 lett.b) del D.P.R. n. 394/99

Data………………………….                                                                     Firma del proprietario
                                                                                                                 ……………………………















                                                                                                           Al Comune di Carmignano
                                                                                                           Settore 4 Urbanistica ed Edilizia
                                                                                                           Piazza Matteotti n. 1
                                                                                                            Carmignano



Il sottoscritto…………………………………………………………cod.fisc……………………….

Iscritto all’Ordine/Collegio dei……………………….della Provincia di………………………….con il 

n…………e con studio in………………………….Prov……………via…………………………..n……

CAP………….Tel/cell……………………………….fax………………..e-mail……………………………...

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. e la decadenza dei benefici conseguenti,


                                                          D i c h i a r a

Che l’alloggio ubicato in via…………………………………………………n…………piano…….
Località…………………………………identificato al :
Catasto Terreni        foglio n………….particella………………………………sub…………….
Cataasto fabbricati  foglio n………….particella……………………………….sub…………….


                                                        È intestato a

Sig./ra…………………………………………………………..cod.fisc……………………………

Nato a………………………………………….il…………………..residente a…………………….

In via……………………………………………………………….n……………..CAP……………

Tel…………………………………..fax……………………..e-mail………………………………..

In qualità di:
 proprietario

Legale rappresentante della ditta proprietaria:…………………………………………………………

Cod.fisc…………………………………………………partita IVA…………………………………

Con sede in…………………………………….Prov……………….via…………………………….

n…………CAP……………….tel…………………….fax………………..e-mail…………………..


che l’immobile/unità immobiliare e la destinazione d’uso oggetto della presente dichiarazione, così come la rappresentazione grafica, risulta legittimata dai seguenti atti amministrativi:

□ Preesistente al 1942 e senza successive modifiche.

□ licenza edilizia n…………….del………………

□ concessione edilizia n………………..del……………………

□ autorizzazione edilizia n…………..del……………………………

□ richiesta di condono edilizio legge.47/85 n……………..del……………………istanza non ancora 
   Definita

□ richiesta di condono edilizio legge 724/94 n…………….del ………………….istanza non ancora
    Definita

□ richiesta di condono edilizio legge 53/2004

□ Denuncia di inizio attività n…………..del ……………..prot……………….

□Fabbricato di cui non è stato possibile reperire precedenti negli archivi comunali

Altro…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Che gli elaborati grafici allegati relativi allo stato attuale corrispondono fedelmente allo stato dei luoghi;
	La composizione dell’alloggio, la superficie utile abitabile e l’altezza utile netta di ogni singolo vano che compone l’alloggio, nonché la superficie complessiva dell’alloggio, per il quale viene presentata la domanda, risultano:


                 VANO                                                        Sup.utile abitabile mq.            h.utile netta cm.



























                        Superficie complessiva alloggio mq.








	Che l’alloggio per il quale viene presentata la domanda è conforme ai requisiti igienico sanitari vigenti in materia, ai sensi dell’art. 29 comma 3 lettera a) del D. Lgs.25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94




Data………………………….                                              Firma e timbro del Tecnico



Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità



















































                                                                                             Al Comune di Carmignano
                                                                              Settore 4- urbanistica-edilizia






Il sottoscritto ________________________________________________________

Nato/a a___________________________________________il_________________

E residente a_________________________in via_______________________n.____


                                                         DELEGO
                          al ritiro dell’attestazione di idoneità abitativa

Il Signor/Signora______________________________________________________

Nato/a a__________________________________________il__________________

E residente a____________________________in via______________________n.___


Carmignano ,__________________



                                                          Firma ___________________________________






Allego fotocopia del documento di identità della persona che delega.

La persona delegata si deve presentare con un proprio documento di identità in corso di validità

