domanda di

Certificazione idoneità alloggio
(D.L. 25.7.1998 n. 286 - T.U. per la disciplina dell'immigrazione)
Al Signor SINDACO del
COMUNE di BESENELLO
Il sottoscritto ………………………........…….................nato a ………….………...........
(1)

residente in ...................................... via/piazza …......................................... n. .......
telefono ……………………………………. fax ……………………………………………

CHIEDE
in qualità di

proprietario -

affittuario, il rilascio di una dichiarazione attestante

l'idoneità del seguente immobile per l'utilizzo quale abitazione:
appartamento a piano ……………………. dell'edificio p.ed. (2) …….… p.m. (2)………..
C.C.

(2)

di ………………………….……… località ……………………..………………….

via/piazza ……………………………………….. n. ….…… .
Precisa che l'alloggio sarà utilizzato da n. ……….. persone.
Si allegano pianta dell'alloggio(4) e contratto di affitto.

 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente
modulo Lei acconsente anche all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle
(3)
riportata a pagina II, in conformità alla Legge
modalità illustrate nella nota
31 dicembre 1996 nr. 675
Data, ...........................
.................................................
IL RICHIEDENTE
(firma)

PAGAMENTI
- 2 marche da bollo da Euro 14,62

NOTE
1.

2.
3.

Non vanno indicati recapiti diversi dal richiedente.
Indicare il numero della o delle (p.ed.) particella edificiale catastale; (p.m.)
porzione materiale; (c.c.) comune catastale.
Fotocopia della pianta dell’alloggio.

N.B. Questa domanda dovrà essere attentamente compilata in ogni sua parte
in stampatello leggibile.
4.

I dati che Le vengono richiesti sul presente modulo sono dati comuni.
Desideriamo informarLa che la Legge 31 dicembre 1996 n. 675 garantisce che il trattamento dei
dati si svolga nel rispetto dei diritto delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.
Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.
Ai sensi dell'art. 10 della legge predetta, La informiamo che:
♦ Il trattamento ha le seguenti finalità: rilascio di atto amministrativo sindacale da Lei richiesto.
♦ Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: imputazione dei dati nel sistema
informativo comunale CED, con successivo trattamento anche cartaceo.
♦ Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della legislazione urbanistica provinciale
vigente (L.P. 22/91 e ss.mm.) e del Regolamento Edilizio Comunale.
♦ Il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di rilasciare l’atto amministrativo da Lei
richiesto o comunque di concludere il procedimento amministrativo da Lei attivato.
♦ I dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante
pubblicazione all’albo nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia.
♦ In relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti
dall'art. 13 della L. 675/96, allegato alla presente.
♦ Il titolare del trattamento è il Comune di Besenello.
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