CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________
Settore Territorio
SEZIONE UNICO DELL’EDILIZIA

Applicare qui la marca da bollo da € 16,00

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
ai sensi del D.Lgs del 25 Luglio 1998 n.286 e successive modifiche ed integrazioni

Il/La sottoscritto/a : _________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ nazione ___________________
Il __________________ residente a ___________________ Via_______________________
n._____ Codice fiscale______________________Telefono__________________________

Consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 art.71 (possibilità della pubblica amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati), art. 75 (a seguito di controllo qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione decadono i benefici eventualmente prodotti) e art. 76 (le dichiarazioni mendaci, le falsità
negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi in materia e che qualora alcuni elementi
oggetto della presente dichiarazione, dovessero mutare durante la validità del titolo abitativo correlato, sono tenuto a comunicarlo con le medesime modalità, all’amministrazione comunale).

CHIEDE
Il rilascio dell’ attestazione di idoneità abitativa per l’alloggio sito in BRUGHERIO (MB), in
Via ______________________________ n. _________ piano __________ int. _________
dati catastali: foglio _____________ mappale _____________ subalterno ______________
costituito da n. ______ locali di mq. totali _______, di cui ha la disponibilità quale:

"proprietario

** compilare e sottoscrivere l’allegato 1

"datore di lavoro

(spuntare i campi interessati)

"locatario

"altro (comodato/titolo gratuito/usufrutto)
specificare_______________________________
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** di proprietà (+) di _________________________________________________________
residente a ___________________Via______________________________ n. _________
** In caso di alloggio avente più di un proprietario, elencare qui sotto, tutti i nominativi
dei comproprietari ed i rispettivi dati di residenza, (come sopra) + Allegato 1.
**COMPROPRIETARI (elencare cognome, nome, indirizzo completo per ciascun proprietario) + Allegato 1 per ciascuno.
-

FINALIZZATA A:
(spuntare i campi interessati)

"
"
"

CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO ex art. 5-bis del D.Lgs
286/1998 e art. 8 bis del D.P.R. 394/1999
RICONGIUNGIMENTO NUCLEO FAMILIARE ex art. 29 del D.Lgs 286/1998 (se l’ospite
si trova attualmente in uno stato estero)
COESIONE FAMILIARE ex art. 28 del D.lgs 286/1998 (se l’ospite si trova attualmente sul
territorio italiano)

DICHIARA
che il numero complessivo dei soggetti che risiedono/sono domiciliati nell'alloggio è di _____

DICHIARA INOLTRE CHE
ha già ottenuto precedente attestazione di idoneità:
(spuntare i campi interessati)

"

NO

"SI

prot. gen. n. _________________ data ______________________________

Brugherio, li____________________
(firma del richiedente)

_____________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’ art 13 del D. Lgs 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Allegato 1
(da compilarsi a cura della proprietà dell’immobile oggetto di richiesta)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART 46 del D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii. IN MERITO ALLA CONFORMITA’ IGIENICO SANITARIA
DELL’ALLOGGIO E ALLA CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI IN ESSO ISTALLATI.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a ________________________________________ (_____) il __________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a ___________________________ (_____) Via _____________________ n. ___
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato a _______________________ (_____) Via ______________________ n. ____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

recapito telefonico ________________________

_____________________________

DICHIARA
(spuntare i campi interessati)

che l’alloggio di proprietà, di cui viene richiesto il rilascio di attestazione di idoneità alloggiativa per :

"

CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO EX ART.5-BIS DEL
D.LDS 286/1998E ART. 8 BIS DEL DPR 394/1999

"

RICONGIUNGIMENTO NUCLEO FAMILIARE EX ART.29 DEL D. LGS 286/1998

"

COESIONE FAMILIARE EX ART.28 DEL D.LGS 286/1998

sito a Brugherio (Mb) Via ______________________________________________ n. ____
piano ___ int. ____ foglio n. ______ mappale _____________ sub. ________ n. ____ vani

"

(spuntare i campi interessati)

Rispetta i requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa previsti dal vigente Regolamento
Locale di Igiene e dal D.M. 05/07/1975 del Ministero della Sanità, con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7, ovvero è dotato di idoneo impianto di riscaldamento, di idonea
illuminazione naturale diretta, di idonei sistemi di aspirazione di fumi, vapori ed esalazione
nei punti di produzione degli stessi (stanze da bagno e cucina) e relativi alle destinazioni
d’uso dei locali, ai dimensionamenti e alle altezze interne.

"Risulta conforme alle norme di legge degli impianti elettrico,

di riscaldamento, di adduzione gas idraulico e di smaltimento acque reflue in fognatura comunale, in riferimento alla
L. 10/1991 e ss.mm.ii. ed alla L. 46/1990 e ss.mm.ii..

"È in buono stato manutentivo generale che ne consente il pieno utilizzo ai fini residenziali.
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DICHIARA altresì
Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle Leggi in materia e che qualora alcuni elementi oggetto della presente dichiarazione,
dovessero mutare durante la validità del titolo abitativo correlato, sono tenuto a comunicarlo con le medesime modalità, all’amministrazione comunale.
Di essere inoltre a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, se a seguito
di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dalla presente dichiarazione non veritiera.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Brugherio, li ____________________
(firma del proprietario l’immobile)

_____________________________________

Note:
- In caso di più proprietari, produrre l’allegato 1 per ogni proprietario.
- Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrivente/dei sottoscriventi.
______________

IN ALLEGATO TRASMETTE
(spuntare i campi interessati)
o

fotocopia del contratto di locazione/comodato/dichiarazione di messa in disponibilità o nel caso trattasi di proprietario/richiedente,
copia atto di proprietà (rogito)

o

fotocopia documento di identità/permesso di soggiorno (o richiesta di rinnovo)

o

fotocopia della scheda catastale o planimetria dell’alloggio nella scala dell’originale (1:200 o 1:100), chiara e leggibile, che permetta di calcolare le superfici; non sono ammesse fotocopie di planimetrie alterate rispetto alla scala originale e/o disegni.

o

dichiarazione sostitutiva certificazione [Allegato 1] a firma del proprietario dell’alloggio, relativa ai requisiti dell’abitazione, completo del documento di identità del dichiarante, obbligatorio ai fini della validità della dichiarazione stessa. In caso di comproprietari, ogni
singolo proprietario dovrà compilare e sottoscrivere un modello “Allegato 1” (nota **).

o

marca da bollo da € 16,00 da applicarsi alla richiesta di attestazione.

Nota per il ritiro dell’attestazione eventualmente rilasciata:
Al momento del ritiro dell’attestazione presso l’ufficio ove convocati, si dovrà provvedere al pagamento di € 0,52 (in contanti – moneta),
per i diritti di segreteria e produrre una marca da bollo da € 16,00 (premunirsene presso le tabaccherie), che verrà applicata dall’addetto
alla consegna, sull’attestazione, per gli usi consentiti dalla legge.
Nel caso impossibilitati al ritiro personale, sarà possibile delegare incaricato, munito di documento personale di identità, atto di delega prodotto su carta semplice, indicante i nominativi e dati del delegante e del delegato, sottoscritto dal delegante e corredato da fotocopia della
carta d’identità/altro documento idoneo, del delegante impossibilitato al ritiro.

4

rev. ultima

Piazza Cesare Battisti, 1 – 20861 Brugherio MB Tel. 039.28931 - Fax 039.2871989 - Codice Fiscale 03243880154 - Partita IVA 00745520965
protocollo.brugherio@legalmail.it – www.comune.brugherio.mb.it

