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CITTÀ DI SPINEA

Marca da bollo

Provincia di Venezia
SETTORE PIANIFICAZIONE E TUELA DEL TERRITORIO

€ 16,00

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: Richiesta attestazione idoneità all’alloggio ai sensi art. 29, 3° comma lettera a) del D.Lgs. 286/1998 come
modificato dall’art. 19 Legge n. 94/2009 - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________________ il ___________________________
residente in ______________________________________ via _______________________________________ n. ________
lettera ___________________ interno _______________________ scala ______________________ piano ______________
telefono ________________________________________ cell. _________________________________________________

CHIEDE
il rilascio dell’attestazione di idoneità all’alloggio art. 29, 3° comma, lettera “a” del D.Lgs. 286/98 come modificato dall’art. 19
Legge n. 94/2009, dell’art. 58 del Regolamento edilizio comunale vigente e Deliberazione Giunta comunale n. 143 del
25.05.2010 vigente, in relazione all’alloggio:
 di proprietà;
 in affitto;
 altro_________________________
sito in Spinea (Ve), via _______________________________ n.______ lettera _____ interno _____ scala _____ piano ______.
L’immobile oggetto di richiesta ha ottenuto l’agibilità in data (nota 6):_________________________ intestata al
Sig.__________________________________________________________________________________________________
Eventuali annotazioni: __________________________________________________________________________________
Indirizzo presso il quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative a questo procedimento:
nominativo indicato sul campanello:________________________________________________________________________
Comune di _______________________________ c.a.p. _______________Provincia di _______________________________
Via_____________________________________ n.________ lettera_______interno_______ scala________ piano_________.
N.B. Poiché le comunicazioni relative a questo procedimento vengono inviate a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento,
si segnala che il postino potrà depositarle solo se vedrà indicato sul campanello il nominativo che gli permette di identificare il
destinatario; è quindi necessario che il nominativo di cui sopra corrisponda effettivamente a quello indicato sul campanello.
A tal fine allega la seguente documentazione:
1.
attestazione di avvenuto versamento dell’importo di € 20,00 (Euro Venti/00) per diritti di segreteria ai sensi D.G.C. n°9/2017;
I versamenti in favore del Comune di Spinea possono essere effettuati (anche per via telematica):
- su C/C postale n°19141308 intestato a “Comune di Spinea - Servizio di tesoreria - 30038 Spinea - Ve”;
- su C/C bancario intestato a “Comune di Spinea c/o UniCredit Banca – Agenzia Spinea “A” via Roma / angolo via Alfieri - 30038 Spinea Ve” codice
IBAN: IT 97 B 02008 36330 000100932836.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

n. 1 marca da bollo da € 16,00 ulteriore a quella di cui al presente modulo;
carta d’identità o passaporto di tutti i soggetti interessati;
copia atto di proprietà, contratto registrato di affitto o di comodato;
se sono presenti cointestatari, allegare anche la fotocopia del documento di identità del/dei cointestatario/i, e compilare un modulo “altri aventi titolo”;
copia della planimetria catastale dell’alloggio o, in alternativa, planimetria dell’alloggio predisposta da un professionista iscritto
all’albo in scala 1:100 o 1:50 e debitamente quotata con indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali e della loro superficie;
specifiche indicazioni relative al certificato di agibilità dell’alloggio (data di rilascio, intestatario, numero del certificato e di
protocollo o, al fine di agevolare le ricerche presso l’archivio, copia dello stesso certificato di agibilità). Si ricorda che ai sensi di
quanto previsto dalla Legge n. 94/2009 e dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 25/05/2010 ai fini dell'ottenimento del
certificato di idoneità dell'alloggio è necessario che l'immobile oggetto della richiesta sia dotato del certificato di agibilità che attesti la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell'edificio. In caso contrario ai fini dell’utilizzo dei locali e del rilascio
dell’attestazione di idoneità dell'alloggio, deve essere ottenuto il certificato di agibilità.

Spinea,

Il Richiedente ____________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Gentile signore/a,
desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati personali relativi a questa istanza sarà effettuato conformemente alle disposizioni di legge, tutelando la
sua riservatezza e i suoi diritti di cui all'art. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Spinea. Il responsabile del
trattamento dei dati contenuti in questa segnalazione è il responsabile del Settore pianificazione e tutela del territorio.
Al titolare o ai responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per verificare i dati che la riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice).

