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ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA DEL
COMUNE  DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

marca da bollo 

Domanda
PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

MINIMI DI ALLOGGIO
(D.P.R. 18.10.2004 n. 334, D.P.R. 31.08.1999 n. 394 e D. Lgs. 25.7.98, n. 286)

Il sottoscritto/a                                                                                                                                    

Nato/a                                                                                        il                                                             

Residente a                                                                              prov.                                                       

in Via/piazza                                                                                         n.                                          

Telefono                                                                                                                                             

Email (campo obbligatorio)                                                                                                                  

Pec:                                                                                                                                                     

C H I E D E 

l’attestazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi dell’alloggio ubicato in San Giovanni
in Persiceto Via ____________________________n. ______ piano ______interno ________

PER: 

□ Permesso di soggiorno UE- per soggiornanti di lungo periodo ( ex carta di soggiorno)
( Art. 9 Dlgs 286/98)

□ Contratto di Soggiorno per lavoro subordinato (*allegare documento di identità del lavoratore) 
(art.5 bis Dlgs 286/98) 

□ Emersione di rapporti lavoro (*allegare documento di identità del lavoratore)
(art. 103 comma 1 D.L. 34/2020)

□ Ricongiungimento familiare  (*indicare i nominativi e rispettiva data di nascita dei familiari per i
quali si chiede il Ricongiungimento con Allegato copia dei relativi documenti di identità) 
(art. 29 Dlgs 286/98)
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                               

□ Rinnovo attestazione
 a tal fine DICHIARA che la precedente documentazione è stata presenta al prot.                 del                      
e che nulla è cambiato rispetto alla precedente richiesta.

□ Altro: specificare                                                                                                                           
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In  relazione  ai  parametri  previsti  dalla  Legge  Regionale  per  gli  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica e della delibera della Giunta Comunale n. 72 del 10.04.2008,

D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

- che il nucleo familiare residente nell’alloggio è composto da n°                  persone.

- che l’alloggio per il quale si chiede il rilascio del certificato è occupato a titolo di:

□ locazione               □ proprietà              □ comodato d’uso gratuito         □ altro

L’alloggio è di proprietà del Sig.                                    

Dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni previste dagli artt . 75 e 76 del D.P.R. 445/00, in caso di
dichiarazioni false o mendaci, inoltre qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità
del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni mendaci.

PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice della privacy) il richiedente viene previamente 
informato circa:
A) La raccolta ed ogni altro trattamento dei dati acquisiti  in registri cartacei ed informatici è fatta per fini 

esclusivamente istituzionali;
B) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
C) L’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’irricevibilità della pratica;
D) I dati personali trattati potranno essere comunicati per finalità puramente istituzionali a terzi che ne 

facciano motivata richiesta acquisita agli atti;
E) Il richiedente potrà sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 (diritti di accesso,

di opposizione nonchè altri diritti);
F) L’Amministrazione comunale, titolare del Trattamento dei dati, ha designato come soggetto Responsabile

del Trattamento dei dati relativi al presente procedimento, il Responsabile dello Sportello Unico Attività
Produttive e quali incaricati i soggetti afferenti al Servizio Sportello Unico Attività Produttive”.

Data, ________________

Firma _____________________________
(qualora la firma venga apposta non in presenza del funzionario competente, alla presente dovrà essere allegata fotocopia di un

documento di identità personale)

SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 
□ Copia di documento di identità in corso di validità del richiedente;
□  Copia del  contratto d’affitto in corso di validità e debitamente registrato  oppure  copia del rogito
attestante la proprietà dell’appartamento o visura catastale;
□Copia della planimetria catastale dell’alloggio oppure copia dell’attestazione di idoneità  dell’alloggio
rilasciata precedentemente per lo stesso immobile al prot.                       in data                .  
□ Dichiarazione del proprietario (Vedi Allegato1).

Solo per le domande di Ricongiungimento familiare: 

□Copia del documento di identità o passaporto dei soggetti per i quali si chiede il ricongiungimento; 
* i figli minori di anni 14, potranno essere inseriti nel nucleo familiare senza computare la loro presenza
ex art. 29 D.lgs n. 286 /1998.

Solo per le domande di rinnovo contratto lavoro subordinato ed emersione di rapporti lavoro 

□Copia del documento di identità o passaporto del lavoratore
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