MODELLO c.i.a. (1)

┌

┐
Spett. Comune di Lavagna
Piazza della Libertà 47

(MARCA DA BOLLO)

└

┘
RICHIESTA CERTIFICAZIONE IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO
AD USO PERMESSO DI SOGGIORNO

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________
Cittadino/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________________ il ___/___/______
Residente

Domiciliato nel comune di _____________________________________ Provincia _______

in Via/Piazza/Viale/Vicolo ___________________________________________ n. _________ int. _________
Telefono ( ________ ) ________________________ E-mail __________________________________________
Codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
In qualità di:

Proprietario
Conduttore
Ospite residente o domiciliato
CHIEDE

il rilascio della certificazione di idoneità alloggio, attestante che l’immobile ad uso esclusivamente
residenziale situato in Lavagna
Via/Piazza/Viale/Vicolo ______________________________________________________________________
N. civico _________________ Piano ________________ Interno ________________ Scala ________________
identificato al N.C.E.U. del Comune di Lavagna al foglio n. ______ mappale n.______ subalterno n. ______
rientra nei parametri minimi previsti dalla normativa regionale vigente per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e dalla Delibera G.C. n. 277 del 31.10.2008 e sue modificazioni ed integrazioni
adottate dalla G.C. di Lavagna, per i casi previsti dal D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, per quanto
attiene i soli aspetti dimensionali, sulla base di (allegati alternativi obbligatori):
planimetria allegata (per la prima volta/per certificazione scaduta/con mutate condizioni)
copia conforme certificato idoneità alloggio Prot. n. ____________________ del ___/___/______
(solo se non scaduto – validità max. 6 mesi. N.B. necessaria dichiarazione che nulla è variato)
rinnovo o conferma del certificato idoneità alloggio Prot. n. ______________ del

___/___/______

(solo se non scaduto – validità max. 6 mesi. N.B. necessaria dichiarazione che nulla è variato)

Per l’immobile in oggetto è stato già precedentemente rilasciato certificato di idoneità dell’alloggio
Prot. n. ____________________ del ___/___/______
(solo se rilasciato e se scaduto. N.B. obbligatoria comunque la presentazione della planimetria)

Si segnala fin d’ora la propria disponibilità per sopralluogo di eventuale verifica, previo accordo telefonico
al seguente numero: _________________________________________________________________________

Elenco allegati:
planimetria catastale dell’alloggio oggetto di istanza, rilasciata dall’Agenzia del Territorio in copia
conforme all’originale;
ovvero
fotocopia integrale (non ridotta, non ingrandita, non parziale) della planimetria quotata dell’alloggio
depositata presso una Pubblica Amministrazione;
ovvero
pianta o rilievo (in originale) dell’alloggio in scala 1:50 oppure 1:100 redatta da un tecnico abilitato
all’esercizio della professione e regolarmente iscritto agli albi professionali, contenente
l’indicazione delle misure e altezze dei singoli locali, timbrata e firmata in originale dal tecnico,
riportante la seguente dicitura: “Rilievo di appartamento per civile abitazione, posto in Lavagna,
via ……… numero civico ……… piano ……… interno ……… scala disegno ………”.
inoltre
una copia di un documento d’identità del richiedente e/o dell’ospitante e del proprietario
dell’immobile o d’altro documento equipollente e in corso di validità così come previsto
dall’articolo 35 del D.P.R. 445/2000.
dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che attesti il numero
complessivo dei soggetti che risiedono o sono domiciliati nell’alloggio, elencati nominativamente
e, nell’eventualità, la condizione di non variazione delle condizioni dell’alloggio e dei relativi
occupanti rispetto al precedente certificato di cui è richiesto rinnovo.
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal proprietario dell’alloggio ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 corredata da fotocopia di un valido documento d’identità
dello stesso, che attesti l’esatta rispondenza degli elaborati grafici allegati all’istanza alla realtà
dei luoghi, la presenza di impianti tecnologici e sanitari e delle apparecchiature, elencati,
regolarmente funzionanti ed allacciati alle reti pubbliche, l’assenza di situazioni di insalubrità
degli ambienti e le condizioni di generale funzionamento dell’immobile e l’eventualità di
precedenti richieste o rilasci di certificati di idoneità per lo stesso alloggio e l’eventuale possesso
di certificato di agibilità o permesso di abitabilità.
attestazione di pagamento dei diritti previsti per l’istruttoria della pratica.
Altro: _______________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento relativo al rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio così
come disciplinato dalle specifiche linee guida comunali approvate con Delibera G.C. n. 52 del 25.02.2010.
Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di aver preso visione delle linee guida 1 di cui sopra e di acconsentire
al trattamento dei propri dati sopra riportati.

Data
____________________, ___/___/______

1

Consultabili presso gli uffici dell’Amministrazione Comunale di Lavagna

Firma leggibile
________________________________

