Al Comune di Talla
Ufficio Edilizia Privata
Via Verdi , n. 21
52010 Talla (Arezzo)
RICHIESTA DI CERTIFICAZIOE DI IDOEITÀ ALLOGGIO
Il sottoscritto/a_____________________________________ nato/a il________________________
a__________________ ___________residente/domiciliato/a in ____________________________
Via/P.za___________________________________________n._____________presso (se ospite):
________________________________________n.telefono (obbligatorio)____________________
PER OTTEERE:
il nulla-osta della questura necessario per il visto per il ricongiungimento familiare,
per n. _______ di persone, previsto dalle seguenti norme:
 Art. 29 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “ T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”;



Art. 6 c. 1 lettera C del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 “ Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

Rilascio di carta di soggiorno ex Art. 16 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394;
Contratto di soggiorno (lavoro) Art. 8 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394;
Prestazioni di garanzia per l’accesso al lavoro del cittadino extracomunitario_______________
_________________________________nato il__________________,a___________________
__________________________ di nazionalità ______________________________________
ex Art. 23 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
DICHIARA
che attualmente l’alloggio è occupato da n.________persone/non è occupato da altre persone;
CHIEDE
il rilascio della certificazione in base ai parametri minimi previsti dalla Legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale per i casi previsti dal D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed
integrazioni per ottenere:
la certificazione in base alla planimetria;
duplicato del certificato rilasciato il _________________________ e dichiara, sotto la
propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche rispetto allo stato del precedente
certificato.
Allega:
 Fotocopia di contratto di locazione regolarmente registrato, o di acquisto, o di altro
titolo di disponibilità relativa all’alloggio;
 Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
 Fotocopia eventuale planimetria in possesso ;
 Copia ricevuta di avvenuto pagamento dei dovuti diritti di segreteria per l’importo di €
51,65.

Data____________________________
File:documenti/cartella/domandaidoneitàalloggio

Firma (leggibile)
_________________________________

- AUTOCERTIFICAZIO E RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
Io sottoscritto __________________________________ nato a _______________ il ___________
Residente a ______________________ ( _____) in via _________________ n. ____
C.F.______________________________ , in qualità di legittimo proprietario dell’immobile ad uso
abitativo censito al N.C.E.U. del Comune di _____________________ (AR) in Foglio _______
Con la P.lla ______ sub._______ , sotto la propria personale responsabilità , a conoscenza di
quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e tenuto conto delle pene stabilite
dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci
In merito agli impianti tecnologici di cui è dotata l’abitazione di sua proprietà, con la presente
dichiara e attesta quanto segue :
Certificazione energetica : in assenza del rilascio di apposito “ Attestato di Certificazione
Energetica” (ACE), si prende atto che l’immobile in oggetto , ai sensi dell’art. 23 bis , comma 5,
della L.R.T. n. 39/2005 e ss.mm.ii. , è da considerarsi automaticamente classificato in classe G ;
Impianto Elettrico : Dato che l’impianto elettrico dell’immobile in oggetto è stato realizzato
prima del 13.03.1990 , in base alle vigenti disposizioni di legge in materia ( art. 6 , 3° comma,
D.M. 37/2008) , è comunque da considerarsi adeguato in quanto dotato di sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto , di protezione contro i contatti
diretti , di protezione contro i contatti indiretti , mediante interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA;
Impianti idro-termosanitario e di adduzione e distribuzione del gas metano per uso domestico :
essi sono perfettamente funzionanti ancorché privi delle relative dichiarazioni di conformità in
quanto realizzati secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione e come tali hanno
ottenuto l’allacciamento alla relativa rete di distribuzione ; inoltre , così come previsto nel contratto
di locazione dell’immobile in oggetto, il locatario si è impegnato a far effettuare a sua cura e spese
idonee “ verifiche funzionali “ a detti impianti tecnologici.
Dichiara altresì di essere informato , ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati
raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa .

Talla,lì ________________________

In fede

P.S. – Alla presente si allega copia di idoneo documento d’identità personale in corso di validità.

