ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIO PRESENTATA DA___
SIG./SIG.RA ______________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA ATTO NOTORIO DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
(art. 47 D.P.R. N. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________ il ________________ residente in _____________
Via _______________________________________________________________________________
Tel. _______________________________________________________________________________

Consapevole della possibilità della Pubblica Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la
veridicità dei dati dichiarati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e delle sanzioni penali previste per
il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del medesimo decreto, in relazione alla
domanda presentata da ________________________________________________________
ad

ottenere

l’idoneità

alloggio

per

l’unità

immobiliare

sita

in

Lallio

________________________________________, censita in catasto al foglio _______

relativa
in

Via

mappale n.

________________ subalterno _________________________;
In qualità di proprietario dell’immobile sopra indicato, concesso in locazione/comodato al Sig./Sig.ra
____________________________________________________________________________

con

contratto di locazione/comodato stipulato in data ___________________________ regolarmente
registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di _______________________________ al numero
_______________ con durata dello stesso pattuita per anni ______ e precisamente dal _____________
al _______________ , rinnovato per anni ______ e precisamente dal _______________ al __________;

DICHIARA
- di essere a conoscenza che l’alloggio è stabilmente occupato dalle persone indicate dal richiedente;
- che nulla osta a che il Sig./Sig.ra ________________________________________ conduttore del
contratto di locazione/comodato, possa ulteriormente ospitare le persone dichiarate dallo stesso,
formulando anche il consenso a dimorare nell’alloggio in oggetto, nel caso di figli di età inferiore agli
anni quattordici al seguito di uno dei genitori;
- che in merito all’impianto di riscaldamento la caldaia autonoma (o centralizzata) è sottoposta a
regolare manutenzione eseguita da Ditta abilitata e secondo le vigenti disposizioni normative;
- che l’immobile sopra menzionato non ha subito nel periodo trascorso dal sopralluogo del
_______________ (oppure)

dal rilascio del certificato di abitabilità/agibilità, alcun significativo

intervento di tipo manutentivo-strutturale, tale da farne venir meno l’idoneità abitativa;

DICHIARA INOLTRE CHE

(barrare l’opzione che interessa)

nell’immobile di cui sopra, adibito a civile abitazione, gli impianti esistenti (elettrico e gas ad uso
domestico) sono conformi ai dettami della L. 46/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
l’impianto di idro-termosanitario è conforme a quanto previsto dalla L. 46/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni;
oppure
tutti gli impianti sono conformi ai dettami della L. 46/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni e le certificazioni sono già state allegate alla richiesta di abitabilità/agibilità presentata a
suo tempo al preposto Ufficio del Comune di Lallio.In fede

Il Proprietario
Lallio, _________________

____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 non soggetta ad autenticazione se la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero qualora sia inviata (tramite incaricato, posta, fax o email) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore :
…………………………………………………………..... n° ………………………..………………… del …………………………….………………
scadenza ……………………………… rilasciata da………………………………………………………………………………….-

Informativa sulla privacy
Il proprietario prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, essendo a conoscenza che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per
il rilascio della certificazione, ai sensi del D.lgs. n. 286/1998 e s.m.i, relativa all’idoneità dell’alloggio e delle attività ad esso
correlate e conseguenti anche relative a Uffici diversi dell’Amministrazione Comunale;
b) il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003, avendo come riferimento il responsabile del
trattamento degli stessi per il Comune, individuato, per questa domanda nel Geom. Piergiulio Arnoldi del Settore Tecnico
Manutentivo;
f) il titolare del trattamento è il Comune di Lallio, con sede in S. Bernardino, 16 – 24040 – Lallio (Bg).

Il Proprietario
Lallio, _________________

____________________________________

