Marca
da bollo di
€ 16,00

Mod. 1

AL COMUNE DI TREVISO
RICHIESTA DI RILASCIO ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _______________________________ il ________________C.F___________________
cittadinanza __________________________ dimorante/residente _________________________
in via ___________________________________________ n._________ piano_______ int. ____
tel. __________________ passaporto/carta d’identità n.__________________________________
rilasciato il _______________________________ con scadenza il ________________________
In possesso di:
□ Permesso di soggiorno
□ Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
□ Kit postale per richiesta di rinnovo
Allegato/i in copia alla presente,

• consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (possibilità della Pubblica
Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati) e consapevole della responsabilità
penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
• informato della documentazione (di seguito elencata) da produrre al fine dell’ esame ella richiesta,

CHIEDE
il rilascio / rinnovo dell’attestazione di Idoneità Alloggiativa per l’immobile
□ in proprietà
altro

□ in locazione

□ in comodato

□ in uso a titolo di ospitalità

sito in via ________________________________________n. _______ piano _____ int. ______
identificato con i seguenti estremi catastali: sez._____, foglio _____, particella _____, sub ______
al fine di ottenere:
□ Carta di soggiorno per __________________________________________________________
□ Ricongiungimento familiare con ___________________________________________________
□ Coesione familiare con __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
□ Contratto di soggiorno per lavoro subordinato per ___________________________________
□ Ingresso per lavoro autonomo per _________________________________________________
a tal fine dichiara che nel suddetto alloggio risiedono e/o dimorano stabilmente solamente
n.............persone maggiori di anni 14 e n........ bambini minori di 14 anni di seguito indicate:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

□

______________________________________________________________
______________________________________________________________
Allega:
□ copia del documento di identità e, per cittadini stranieri , Permesso di soggiorno o
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o Kit postale per richiesta di rinnovo

□ ricevuta di versamento di € 65 sul conto corrente postale n. 11208311 intestato a AZIENDA ULSS
N. 9 TREVISO DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERV. TESORERIA causale: Diritti Idoneità
Alloggiativa
□ attestazione di avvenuto pagamento TIA o denuncia di nuova utenza
□ in caso di ricongiungimento familiare o coesione familiare: dichiarazione del proprietario di essere a
conoscenza della richiesta di ricongiungimento
Abitazione
□ titolo di proprietà
□ contratto di affitto o comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate
□ cessione di fabbricato
Se il contratto d’affitto è scaduto:
□ contratto scaduto e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario attestante il rinnovo
automatico della locazione
□ ricevuta pagamento ultima annualità di registrazione (Mod. F23)
Residenza presso l’abitazione del datore di lavoro
□ titolo di proprietà o copia del contratto dell’alloggio intestato al datore di lavoro
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro che mette a disposizione una porzione
del suo alloggio
Alloggio intestato a una società che lo mette a disposizione di un suo dipendente
□ contratto dell’alloggio (rogito notarile o il contratto di locazione che dimostra la proprietà/titolarità del
contratto in capo alla Società)
□ dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante
Abitazione non intestata al richiedente
□ titolo di proprietà o copia del contratto di locazione dell’alloggio
□ dichiarazione di ospitalità sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del
proprietario/locatario dell’alloggio
□ copia della dichiarazione di ospitalità di cui all’art. 7 D. Lgs 286/1998 con prova della ricezione
da parte della Questura di Treviso

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE
2016/679 pubblicata sul sito del comune ed affissa nei locali dell'ufficio Anagrafe"
Firma del/i cointestatario/i per assenso ________________________________
Firma del richiedente
Treviso, (data)

______________________________________

