Marca da
bollo
€ 14,62

AL SINDACO DEL COMUNE DI ZANICA (BG)
(TO THE MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF ZANICA)
(A M. le MAIRE de ZANICA)
IL/LA SOTTOSCRITT__ (cognome/surname/nom) ____________________________________
(nome/name/prenom) ______________________________________________________________
NATO/A (date of birth/date de naissance) _________/_________/________
A (birthplace/lieu de
naissance)______________________________________________________
NAZIONALITA’ ________________________________________________________________
RESIDENTE A (city of residence/résident à) __________________________________________
IN VIA (address/à) ______________________________ N. ______ PIANO ________________
TEL. N. _______________________________________________
CON LA PRESENTE CHIEDE
(REQUIRES/DEMANDE)
IL CERTIFICATO ATTESTANTE CHE L’ABITAZIONE NELLA QUALE VIVE E’
CONFORME AI REQUISITI IGIENICO-SANITARI, NONCHE’ DI IDONEITA’
ABITATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
TALE CERTIFICATO SI CHIEDE PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE;
(a certificate stating that the dwelling place meets the characteristic requested by the law of public
housing, in order to get the entry permit for a foreigner to find a work)
(la délivrance du certificat qui atteste que l’abitation ou je vis est conforme aux parametres esse
tiels prevus par la loi regionale relative au logement residentirl public dans le but l’obteneir le
permit à l’entrée d’un citoyen étranger puor chercher un travail)

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA :
-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ALLEGATA ALLA PRESENTE);

- PERMESSO DI
RICHIEDENTE

SOGGIORNO

DI
E

ATTO

CARTA

DI

NOTORIETA’

D’IDENTITA’

DEL

- PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO DEL RICHIEDENTE E DELLA
PERSONA PER CUI SI INTENDE RINNOVARE IL DOCUMENTO DI
SOGGIORNO;
-

PLANIMETRIA
DELL’ALLOGGIO
RIPORTANTE
LA
PIANTA
DELL’EDIFICIO INDICANTE LA DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI
INDICANTI I MQ. PER OGNI LOCALE ( CAMERA DA LETTO,
SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO, CORRIDOIO, ETC);

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELLA LEGGE 46/90 O
LEGGE 37/08 DEGLI IMPIANTI:
1. ELETTRICO;
2. RISCALDAMENTO E GAS;
-

RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
(€ 5,16) SUL C/C POSTALE N. 14065247 INTESTATO A: COMUNE DI
ZANICA
SERVIZIO
TESORERIACAUSALE:
DIRITTI
DI
SEGRETERIA

- N. 1 MARCA DA BOLLO € 14,62;
- COPIA DEL CONTRATTO D’AFFITTO O DELL’ATTO DI PROPRIETA’
DELL’IMMOBILE;
-

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO IN MERITO ALL’AGIBILITA’
DELL’IMMOBILE (ALLEGATO 1) O QUALORA NON ESISTESSE
CERTIFICATO DI AGIBILITA’ AUTOCERTIFICAZIONE DI UN
TECNICO ABILITATO (GEOMETRA, ARCHITETTO, INGEGNERE) DI
CUI ALL’ALLEGATO 2;

- EVENTUALE
PRECEDENTE
CERTIFICATO
DI
IDONEITA’
DELL’ALLOGGIO RILASCIATA DA COMUNE DI ZANICA;
-

COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO TARSU O DICHIARAZIONE
DI AVVENUTA DENUNCIA DEI LOCALI.

QUALORA SI RITENGA NECESSARIO RICHIEDEREMO ULTERIORE
DOCUMENTAZIONE.
ZANICA LI ______________
FIRMA

____________________________
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Artt. 21 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Al Sindaco del Comune di Zanica
…L.. sottoscritt… ________________________________________________________________
nat… a _______________________________________________ il ________________________
residente a ____________________________________________ Prov. ____________________
in via/piazza ________________________________________________________ n. __________
Codice fiscale ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
e D.P.R. dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)
sotto la propria responsabilita’
DICHIARA
Che la planimetria allegata in copia alla presente per il rilascio del certificato di idoneità
dell’alloggio, rappresenta lo stato attuale di una civile abitazione posta nel Comune di Zanica
in via __________________________________________ n. ___________ piano ____________
ed è conforme all’originale depositato presso:
Comune di Zanica allegata alla Concessione edilizia n. _____ del ___/___/_____, ovvero
alla domanda di condono edilizio n. _______ del _____________, rilasciato in data
______________.Agenzia del territorio (catasto- partita catastale n. __________ foglio _____ particella
___________ sub. _______________
Altro (specificare) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Il/la sottoscitto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data
_________________

Firma leggibile
_________________________

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta in originale e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documenti di identità del sottoscrittore; ai sensi dell’art.

38, comma 1 dello stesso D.P.R. è possibile inviare la presente dichiarazione, sottoscritta e allegando copia
del documento di identità del dichiarante, anche a mezzo fax.ALLEGATO 1
ALL’UFFICIO URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA DEL
COMUNE DI ZANICA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ Cod. Fisc.___________________
residente _____________________________ via ______________________________________ n. ______
tel. ______________________ cell. ______________________ e-mail______________________________
in qualità di proprietario dell’alloggio ubicato a Zanica in via ____________________________________
n. _______ identificato al catasto fabbricati al foglio ________ mappale __________ subalterno __________
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76, nonché di
quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
che la predetta unità immobiliare:
è agibile/abitabile come da agibilità/abitabilità n. ____________ del _____________
OVVERO
è abitabile/agibile come da richiesta di agibilità/abitabilità presentata in data ____________ prot. n.
___________ e ad oggi non sospesa;
-

che successivamente non sono intervenute modifiche tali da richiedere la presentazione di una nuova
domanda di agibilità;

-

è conforme ai titoli edilizi rilasciati dal Comune di Zanica e/o depositati;

-

è conforme agli atti depositati al Catasto Fabbricati.

____________________________ lì, ________________
Timbro e firma
____________________________________
Occorre allegare una copia fotostatica di un documento di identità qualora la sottoscrizione non sia apposta
in presenza del dipendente comunale incarica di riceverla.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”: i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi cui
il procedimento per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra si riferisce.
ALLEGATO 2

ALL’UFFICIO URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA DEL
COMUNE DI ZANICA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ Cod. Fisc.___________________
Iscritto all’Albo ____________________________ della Provincia di _________________ al n. _________
con studio in __________________________ via ______________________________________ n. ______
tel . __________________ cell. ______________ e-mail__________________________________________
in qualità di incaricato da parte del Sig. ____________________________________ residente a
____________________________________ in via ____________________________________ n. _______

AUTOCERTIFICA
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76, nonché di
quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000,
che l’alloggio ubicato in via ______________________ a Zanica identificato al Catasto Fabbricati al foglio
__________ mappale ____________ subalterno ___________
-

rispetta tutte le norme igienico-sanitarie vigenti in materia di edilizia residenziale;

-

è conforme ai titoli edilizi rilasciati dal Comune di Zanica e/o depositati;

-

è conforme agli atti depositati al Catasto Fabbricati.

____________________________ lì, ________________
Timbro e firma
____________________________________
Occorre allegare una copia fotostatica di un documento di identità qualora la sottoscrizione non sia apposta
in presenza del dipendente comunale incarica di riceverla.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”: i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi cui
il procedimento per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra si riferisce.

