COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza
UFFICIO TECNICO

C.F. 93004390246
P.I. 00452380249

Piazza Arnaldi, n.1

Telefono 0445 / 375056
Telefax 0445 / 375030

AL SIG. SINDACO DEL
DEL COMUNE DI FARA VICENTINO

OGGETTO: Richiesta di attestazione di idoneità alloggio ai sensi del D.L. n. 489/95

Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________
il __________________________ residente a _________________________________________
in via ______________________________ n. ______ telefono ___________________________
ai sensi del Decreto Legge indicato in oggetto,
CHIEDE
il rilascio dell’attestazione di idoneità dell’alloggio sito in via _______________________________
n. ______.
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’alloggio è attualmente occupato da n. _________ persone e che
intende ospitarvi ulteriori n. _______ persone.
L’alloggio è di proprietà del Sig./ra __________________________________ residente a
______________________________ (telefono ________________________) ed è censito
catastalmente in Comune di Fara Vicentino al N.C.E.U. al foglio _____, mappale ______________
sub _________________.
Si allega alla presente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del proprietario/a.

Fara Vicentino, lì ______________________

IL RICHIEDENTE
__________________________

IL/LA PROPRIETARIO/A
______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 4, Legge 15/68 – art. 3 comma 9 Legge 127/97 – art. 2 D.P.R. n. 403/98)
PER IDONEITA’ ALLOGGIO

Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ________________________
il _______________ e residente a ____________________ in via ____________________ n. ___

DICHIARO

in qualità di proprietario/a dell’alloggio sito in via _____________________________ n. ______ e
distinto al N.C.E.U. al foglio ___________, mappale __________________ sub _______________
che l’alloggio possiede tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali per poter
essere adibito a civile abitazione, ed è composto da:
n. cucine

______________

mq _____________

n. soggiorni

______________

mq _____________

n. servizi igienici

______________

mq _____________

n. camere

______________

mq _____________

n. disimpegni

______________

mq _____________

n. altri locali
______________
da citare _______________________

mq _____________

(corridoi, ripostigli, ecc)

totali

mq _____________

N.B. sono esclusi i locali non abitativi ed esterni alla superficie residenziale (es. garage, cantine, soffitte non agibili, ecc.)

Che l’alloggio è a norma per quanto concerne gli impianti elettrico e termoidraulico, come previsto
dalla Legge n. 46/90.

Letto, confermato e sottoscritto.

Fara Vicentino, lì ______________________

_____________________________
(il/la dichiarante)
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Quando la dichiarazione è presentata contestualmente all’istanza e sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto a ricevere la documentazione, non è soggetta all’autenticazione della firma.

