Protocollo

COMUNE DI MONTE SAN VITO
Via Matteotti n.2 – 60037 Monte San Vito
e.mail: info@comune.montesanvito.an.it
www.comune.montesanvito.an.it

AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI MONTE SAN VITO (AN)
OGGETTO:

Richiesta rilascio certificato di idoneità dell’alloggio ai sensi L.R. 36/2005

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in

via

tel. n.

n.

in qualità di

e
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente in

via

tel. n.

n.

in qualità di

CHIEDE/CHIEDONO
il certificato in carta libera attestante la sussistenza dei parametri minimi previsti dall’art.2, comma 2, della Legge
Regionale 16/12/2005, n. 36 per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’abitazione sita in MONTE SAN VITO, in
via ____________________________ n. _____ al piano __________ di proprietà di ____________________________
per
ricongiungimento del nucleo familiare
accesso al lavoro
carta di soggiorno
A tale fine dichiara che:
1)

nell’alloggio risiedono attualmente n. _____ persone;

2)

che trattasi di ricongiungimento del nucleo familiare di n. _____ persone, di cui n. _____ minori (da ricongiungere
con ________________) la cui età è di anni ________________ (in caso di più minori specificare le diverse età –
compilare solo in caso di domanda di ricongiungimento);

3)

la superficie utile determinata ai sensi dell’art. 13 lettera a) della legge 27/07/1978 n. 392 è di mq. __________.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci così come stabilito dall’art. del
T.U. 28/12/2000, n. 445.
Ai fini dell’istruttoria allega:
Fotocopia del contratto di affitto;
Fotocopia dell’atto di acquisto in caso di proprietà;
Fotocopia della planimetria dell’alloggio riportante l’indicazione della scala (es. 1:200). In assenza di planimetria
allegare un disegno con l’indicazione delle misure interne di ogni stanza dell’appartamento firmato dal proprietario;
Dichiarazione del proprietario dell’alloggio che acconsente il ricongiungimento di minori (fino a 14 anni)

Distinti saluti.
, lì
Firmato

La dichiarazione va sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto
Oppure
La dichiarazione può essere sottoscritta e inviata per posta o tramite fax o consegnata da altri, con allegata la fotocopia
non autenticata di un documento di identità del dichiarante

