AL COMUNE DI
AZZANO MELLA
Piazza Dante Alighieri, 1
25020 Azzano Mella (BS)

Marca da bollo
€ 16,00

Spazio riservato al protocollo

OGGETTO:

Richiesta di Attestazione di Idoneità Alloggiativa

Il/La sottoscritto/a(*) ____________________________________________________ Sesso(*)

□ M□ F

nato/a a(*) _____________________________________________________________ il _____________
residente a ___________________________ in via ______________________________________ n. ___
Piano ___ telefono(*) ________________________

□ titolare del Passaporto n. _____________ rilasciato da _______________________ il ______________
oppure

□ Carta d’Identità n. _____________ rilasciata dal Comune di ___________________ il ______________
oppure

□ Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura di __________________________ il ______________
con scadenza il __________________ rinnovato fino al ________________
(*)campi obbligatori

CHIEDE

Il rilascio dell’Attestazione che indichi quante persone l’alloggio

□ in proprietà □ in locazione □ in comodato □ altro ______________________________________ (**)
sito in AZZANO MELLA via ________________________________________________ n. ___ Piano ___
è idoneo a ospitare, secondo le indicazioni e i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi
di edilizia residenziale, con espressa l’idoneità alloggiativa al fine di ottenere (**):

□ ricongiungimento familiare (art. 29 D. Lgs 286/98 – art. 6 D.P.R. 394/99)
□ accesso al mercato del lavoro (art. 23 D. Lgs 286/98 – art. 34 D.P.R. 394/99)
□ chiamata nominativa di lavoratori domestici (circ. Min. Lav. N. 55/2000)
□ visto per ingresso al seguito (art. 5 D.P.R. 394/99)
□ rilascio permesso di soggiorno (art. 1 D. Lgs 03/07 – art. 11 D.P.R. 394/99 – art. 5 L. 189/02)
□ contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 6 L. 189/02)
□ rilascio/rinnovo carta di soggiorno (art. 9 D. Lgs 286/98 – art. 16 D.P.R. 394/99 – art. 9 L. 189/02)
□ emersione lavoro irregolare di cittadini extracomunitari (L. 102 del 03/08/2009)
□ sanatoria 2020 (Art. 103 D.L. 19 maggio 2020, N. 34)
(**) barrare la casella che interessa

Azzano Mella, lì ___________________

Firma
_________________________________

Documenti da allegare alla richiesta di attestazione:

□ Atto di disponibilità dell’immobile (contratto di compravendita, affitto, comodato, ecc..);
□ Dichiarazione di conformità impianto elettrico, idraulico e adduzione del gas di cui alla L. 37/08 ex L.
46/90 od in sostituzione autocertificazione da parte del proprietario dell’immobile (Allegato 1);

□ Fotocopia documento d’identità (Permesso/Carta di soggiorno, Carta d’identità, Passaporto);
□ Ricevuta versamento diritti di segreteria di € 26,00 versati sul C/C n. 12572251 intestato a COMUNE DI
AZZANO MELLA – SERVIZIO TESORERIA – CAUSALE: IDONEITA’ ALLOGGIATIVA

N.B.

Al ritiro dell’Attestazione di Idoneità Alloggiativa, il richiedente dovrà fornire marca da bollo
da € 16,00 da apporre sull’attestato.

Validità dell’attestato:
Si rammenta che l’attestato di idoneità alloggiativa ha una validità massima di sei mesi dalla data
del rilascio, così come previsto dall’articolo 41 comma 1 del D.P.R. 445/2000.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Azzano Mella saranno
trattati
esclusivamente
per finalità istituzionali
nel
rispetto delle
prescrizioni
previste
Regolamento 679/2016/UE.
Il
trattamento
dei
dati
personali
avviene
utilizzando
strumenti
e
supporti
sia
cartacei
che
informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Azzano Mella.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.azzanomella.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

Coppola Rosa

