Comune di BASIANO

PROTOCOLLO

Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ______________________
cittadinanza ______________________________ residente a _________________________
in via _____________________________________ n. ____ Tel. _______________________
passaporto/carta d’identità n° __________________________________________________
rilasciato/a da _______________________________________ il _______________________
titolare di:
− permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di_________________________________
il ______________________________ con scadenza il ____________________________
− carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di _____________________________________
il________________________
• consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (possibilità della
Pubblica Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei
dati dichiarati) e consapevole della responsabilità penale cui possa andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
• informato della documentazione da produrre al fine dell’esame della richiesta,
nonché sulla normativa riguardante la “privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003,
CHIEDE

(ai sensi della D.G.R. Lombardia 03/08/2000 n. 7/936)

il rilascio della Attestazione di Idoneità Alloggiativa per l’immobile
□ in proprietà

□ in locazione

□ in comodato

□ altro ____________________________

sito in via _______________________________________________ n. ______ piano _____
di superficie lorda di pavimento di mq___________;
attualmente occupato da n.________ persone;
allo scopo di ottenere:
❑ rilascio Carta di soggiorno
❑ Ricongiungimento familiare
❑ Coesione familiare
❑ Ingresso di familiari al seguito
❑ Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
❑ Ingresso per lavoro autonomo
❑ Emersione dal lavoro irregolare colf e badanti extracomunitari
❑ Altro (specificare) ..................................................................................
Il Sottoscritto dichiara inoltre che la documentazione allegata in fotocopia è conforme
all’originale.
Firma del/i cointestatario/i per assenso
(se presente/i)
_________________________________

Firma

________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ
ALLOGGIATIVA:
In caso di cittadino straniero ospite di cittadino residente LA DOMANDA DEVE ESSERE
PRESENTATA DAL TITOLARE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE/COMODATO O PROPRIETARIO
RESIDENTE

- contratto di locazione/comodato, riportante gli estremi di registrazione, o atto di proprietà

dell’alloggio (se il contratto di locazione è scaduto è necessario presentare la ricevuta di
pagamento dell’ultima annualità di registrazione)

- planimetria firmata da tecnico abilitato o planimetria catastale dell’alloggio
- carta d’identità o passaporto
- permesso/carta di soggiorno in corso di validità (se posseduto)
− ricevuta di versamento € 15,00 per diritti di segreteria da effettuare alla Tesoreria del
Comune di Basiano su c/c postale n. 45647203 o su IBAN IT22C0569633920000005050X78
con causale “diritti di segreteria attestazione idoneità alloggiativa”
− delega, insieme a fotocopia documento d’identità del delegato, nel caso in cui il richiedente
non possa consegnare di persona la richiesta di attestazione
N.B.: se sono presenti cointestatari, allegare anche fotocopia documento d’identità del/i
cointestatario/i
L’Ufficio si riserva, in casi particolari, di richiedere ulteriore documentazione.

Si ricorda che per il ricongiungimento di minori di anni 14 la dichiarazione di
consenso del titolare dell’alloggio sostituisce l’attestazione di idoneità
alloggiativa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informa
che i dati personali contenuti nella presente istanza sono raccolti e trattati dal comune di
Basiano, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure
informatizzate, per le esclusive finalità istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Basiano, nella persona del legale
rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore competente per materia.
Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, acconsente, per sé e per i suoi familiari, al
trattamento dei dati personali, inclusi i dati “sensibili” citati dalla legge in questione, ed alla
eventuale comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli di cui alla
citata legge per le finalità di cui sopra.
Firma: _______________________________

