Agg. 01.02.2019

Comune di Dro

Protocollo numero

Marca da bollo
valore in corso

Provincia di Trento

In esenzione per:
………………………..

Via Torre, 1 - 38074 DRO (TN)
Tel. 0464 545511 - fax 0464 545520
e-mail: info@comunedro.it
e-mail PEC: segreteria@pec.comunedro.it

riservato all’Ufficio

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE IDONEITA' ALLOGGIO
(D.L. 25.7.1998 n. 286 - T.U. per la disciplina dell'immigrazione)
NB: compilare in stampatello

Spett.le Comune di Dro
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome / denominazione)

Nato/a a

il

Codice fiscale

Partita IVA

Residente/con sede in

via/piazza

CAP

n.

tel.

Legale rappresentante/procuratore

(nome e cognome)

Nato/a a

il

Codice fiscale

Partita IVA

Residente/con sede in

via/piazza

CAP

tel.

n.

indirizzo PEC

CHIEDE
□ NUOVO certificato di idoneità dell'alloggio

□ RINNOVO certificato di idoneità dell'alloggio

Per uso:

□ ricongiungimento familiare
□ permesso di soggiorno
L'immobile interessato è il seguente:

Ubicazione: località ………............................. via/piazza …....................…………………….. n. ……...
Comune Catastale DRO:
particelle fondiarie nr.:.......................................................................................................
particelle edificiali nr. : …………………… …pm. …………………………sub… ………
...………………………pm. …………………………sub… ………

Agg. 01.02.2019

DICHIARA


Nel caso di rilascio di NUOVO certificato di idoneità dell'alloggio

1. che l'alloggio sarà abitato da n. ….………….. persone
2. che l'alloggio è relativo alla planimetria catastale dell'immobile depositata presso il Nuovo Catasto Edilizio
Urbano di Riva del Garda (1) che si allega
3. che ai fini del rispetto dei requisiti igienico sanitari richiesti dall'art. 29 comma 3 lett. a) del D.L. 25.7.1998 n.
286 per l'immobile in oggetto:
è stato rilasciato dal Comune di Dro il certificato di abitabilità in data ………………… prot.nr. ……………...


Nel caso di rilascio di RINNOVO del certificato di idoneità dell'alloggio

(solo per certificati di idoneità alloggio per ricongiungimento rilasciati dopo l'8 agosto 2009)

1. che l'alloggio sarà abitato da n. ………….… persone
2. che l'alloggio è relativo alla planimetria catastale dell'immobile depositata presso il Nuovo Catasto Edilizio
Urbano di Riva del Garda (1) ed alla documentazione allegata al certificato di idoneità dell'alloggio protocollo
nr. …………….. del ………………….. e che nulla è cambiato ad oggi nello stato dello stesso.

SI ALLEGANO:
barrare

n. copie

Descrizione allegato

Riservato all’ U.T.

□

1

Fotocopia documento d'identità del/i richiedente/i

□

1

Pianta dell'alloggio (catastino)(1)

□

1

Contratto di affitto registrato

□

1

Allegato A: tabella elenco sottoscrittori richiesta del certificato

□

Altro ..............................................................................................

□

Altro ..............................................................................................

Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche all’utilizzo
dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota(2) riportata nel modulo, in conformità a quanto previsto dal
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Data, ...........................
IL/I RICHIEDENTE/I
(firma)

.........................................................................
Riservato al Comune di Dro
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente
addetto oppure spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento di
riconoscimento:
□ è stata sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto;
□ è stata sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento del dichiarante.
Il dipendente addetto ____________________________
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PAGAMENTI
-

Euro 32,00 per imposta di bollo (n.1 marca da bollo per la richiesta – n.1 marca da bollo per il
certificato)

-

Euro 10,00.- per diritti di segreteria. Pagamento in contanti, presso il Servizio Tecnico Edilizia Privata

NOTE
Planimetria catastale dell'alloggio, depositata presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Riva del Garda.
Nota informativa di cui all'art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali"
(1)
(2)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE 2016/679
in vigore dal 24.05.2016 e pienamente dal 25.05.2018)
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: i dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento del Comune di Dro.
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet www.comunitrentini.it ).

