Città di Vittorio Veneto
MEDAGLIA D’ORO AL V.M.
sto}

Servizi Sociali e Culturali
Ufficio: Sociale - Condizione Giovanile (Gestione Associata)

16,00

"IDONEITÀ ALLOGGIATIVA" - ISTANZA DI RILASCIO
[D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 (T.U. "Disposizioni in materia di immigrazione)]

RINNOVO

1^ RICHIESTA

Il/la
sottoscritto/a
_________________________________________
(C.F._____________________________) nato/a il __________ a _____________________________
(_____) cittadino ___________________________
Residente nel Comune di Vittorio Veneto
in via/viale/piazza____________________________________________________ n.
________
interno______
Telefono:
ab.
___________________________/cell.
______________________________________________
(eventuale) a mezzo e/o per conto _______________________________ (grado di parentela:
____________)
nato/a
il
___________
a
____________________________
(_____)
(C.F._____________________________)
Residente
a
_______________________________________________________________________(_____)
in
via/viale/piazza
__________________________________________________________
Interno_______
Telefono:
ab.
___________________________/cell.
_______________________________________________

CHIEDE
di rilasciare apposita documentazione intesa ad attestare che l'alloggio sito in via/viale/piazza
__________________________________________ rientra nei parametri minimi previsti dall'art. 9,
terzo comma, della L.R. 10/96, ovvero previsti dal D.M. Sanità 5 luglio 1975 nel caso di
“ricongiungimento familiare”. Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali in caso di
dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici
prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere (barrare le ipotesi che interessano):
proprietario/a dell'alloggio
intestatario/a del contratto di locazione
familiare dell'intestatario del contratto di locazione/proprietario dell'alloggio
altro _________________________________________________________________
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1) MOTIVAZIONE PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE
rilascio/rinnovo: permesso di soggiorno/carta di soggiorno/S.L.P. (Soggiornanti Lungo Periodo)
ricongiungimento familiare” signor/signora/minore: ___________________________________
_______________________ (indicare cognome e nome/data e luogo di nascita/Stato/grado di parentela, ecc.)
"rilascio permesso di soggiorno"(assunzione badante, colf. ecc.): signor/a _______________
contratto di soggiorno per lavoro subordinato/ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
________________________ (indicare cognome e nome/data e luogo di nascita/Stato/grado di parentela, ecc.)
altro ___________________________________________________________________________
2) PERSONE RESIDENTI/OSPITI ECC. NELL'IMMOBILE
n. _____ persone minori di anni 14
n. _____ persone di età compresa tra i 14 e i 18 anni
n. _____ persone adulte
n. _____ persone per le quali viene richiesto il "ricongiungimento familiare"
n. _____ persone per le quali viene richiesto il "rilascio del permesso di soggiorno” (assunzione colf/badante,ecc.)
n. _____ persone per le quali è stata resa apposita comunicazione di "ospitalità" c/o l'Autorità Locale di Pubblica
Sicurezza (in assenza di registrazione anagrafica, ecc.)
__________________________________________________________________
(indicare cognome e nome/data e luogo di nascita/Stato/grado di parentela, ecc.)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali", dichiaro di essere stato previamente informato/a dal personale del
Comune che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la suesposta dichiarazione viene resa.
Vittorio Veneto, lì ________________
Firma _________________________

La firma NON deve essere autenticata (Art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000)
Istanza/contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà diretta agli organi della amministrazione
pubblica:
firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione,
ovvero
trasmessa - debitamente firmata - con allegata fotocopia, non autenticata, di un documento valido di
identità.
Vittorio Veneto, lì ________________

IL PUBBLICO UFFICIALE

AVVERTENZE: Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rese da cittadini stranieri

(art. 3 D.P.R. 445/2000)

CITTADINI DELLA COMUNITA' EUROPEA: Si applicano integralmente le stesse disposizioni previste per i cittadini italiani.
CITTADINI EXTRACOMUNITARI: I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea,regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani

[art. 3, comma secondo (così come modificato dall'art. 17 del D.L. 09.02.2012, n. 5 convertito

con modifiche in L. 04.04.2012, n. 35), terzo e quarto del D.P.R. n. 445/2000]. I documenti inerenti al soggiorno devono essere esibiti 1agli uffici della
Pubblica Amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati
(art. 6, secondo comma, del D. Lgs. 286/98 e s.m.i.)
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Documentazione da esibire:
1) Carta di Identità, Carta di Soggiorno/S.L.P. e/o Permesso di Soggiorno valido di tutti i componenti il
nucleo familiare (N.B. - se scaduto, corredato dalle ricevute di presentazione della richiesta di rinnovo inviate
alla Questura) – Copia integrale del Passaporto della persona "ospite" e/o da "ricongiungere"
(verificare: dati anagrafici, visti e timbri);
2) Contratto di compravendita dell'immobile (in alternativa anche "dichiarazione sostitutiva" del proprietario) o
contratto di locazione (compreso eventuale "rinnovo fiscale" e/o opzione "cedolare secca");
3) Planimetria catastale dell'alloggio in scala 1:100 e/o 1:200 ovvero, in caso di rinnovo della richiesta per lo
stesso immobile, documento di idoneità precedentemente rilasciato [superficie utile mq. ________
(calpestabile)];
4)
Eventuali estremi della comunicazione di "ospitalità" resa presso il l'Autorità Locale di Pubblica
Sicurezza (in assenza di iscrizione anagrafica, ecc);
5) Scheda dei requisiti "igienico-sanitari" redatta dal Tecnico (iscritto al Collegio/Ordine Geometri/Architetti
ecc.) finalizzata al rilascio dell'attestazione di conformita dell'alloggio ai "requisiti igienico-sanitari", nonchè
di "idoneità abitativa" che sarà rilasciata a cura del Responsabile U.O. - Edilzia Privata (documento da
presentare ai soli fini della pratica finalizzata al "ricongiungimento familiare").
Inoltre:
6) marca da bollo da Euro 16,00 ai fini della regolarizzazione della presente domanda;
7) attestazione di pagamento dei "diritti di segreteria" pari ad Euro 26,00;
8) marca da bollo da Euro 16,00 da presentare all'atto del rilascio dell'attestazione;
9) Euro 0,52 da versare all'atto del ritiro dell’attestazione per "diritti di segreteria".

Parametri minimi previsti dall'art. 9, terzo comma, della L.R. 10/96 (per pratiche di
soggiorno diverse dal ricongiungimento familiare):
n. persone

mq.

n. persone

mq.

n. persone

mq.

n.
persone

mq.

1

46

5

95

9

145

13

195

2

60

6

110

10

160

14

210

3

70

7

120

11

170

15

220

4

85

8

135

12

185

16

235

N.B. - Per le pratiche di soggiorno finalizzate al "Ricongiungimento Familiare" si
applicano i parametri di cui al D.M. Sanità 5 luglio 1975.

11. U.O. Sociale - Condizione Giovanile\\Sportello Casa\\Idoneità Alloggiativa / 1000 /6
Città di Vittorio Veneto - Piazza del Popolo 14 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel Uff 0438 569319 - Fax Uff 0438 569317
Codice Fiscale 00486620263 - Sito internet www.vittorioveneto.gov.it - Pec pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it

3

