Marca da
Bollo
Euro 14,62

AL SIG. SINDACO
del Comune di
CHIAMPO

OGGETTO: Richiesta rilascio attestazione di idoneità alloggio (L. 40/1998 – D.Lgs. 286/98)
Permesso di soggiorno/rinnovo
Contratto di soggiorno per lavoro/rinnovo
Ricongiungimento familiare
Carta di soggiorno
Ricongiungimento/coesione familiare (art. 30 T.U. 286/98)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ (________________________) il ________________________________
e residente a _____________________ in Via ________________________________________________________ n. ________
(telefono ___________________) chiede il rilascio di un’attestazione di idoneità dell’alloggio nel Comune Chiampo
in Via ________________________________________________________________________ n. civico ____________________

Il nucleo familiare risulta composto da n. ________ persone: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
L’alloggio risulta composto da:





cucina
soggiorno
camere
altri locali da precisare

n. ______
n. ______
n. ______
n. ______

Il sottoscritto dichiara inoltre che l’alloggio sarà occupato da n. _______ persone.
L’alloggio è di proprietà del Sig./la Ditta ______________________________________________________________________
residente a _________________________ Via ___________________________________________________________________
ed è distinto al N.C.E.U. al Foglio n. __________ Mappale n. __________________ Sub. n. _____________

Chiampo, lì _______________
Il Richiedente

_______________________________________________

Il Proprietario dell’alloggio

___________________________________________

Piazza G. Zanella, 42 36072 Chiampo (VI) tel. 0444 475 269 fax 0444 624 416 numero verde 800 64 66 64
urbanistica@comune.chiampo.vi.it www.comune.chiampo.vi.it www.sportellounico.net
C.F. 81000350249 P.IVA. 00292910247

MODALITA’ ESECUTIVE PER LA RICHIESTA DI IDONEITA’ ALLOGGIO

1.

Presentazione richiesta di idoneità di alloggio con allegati:
a)
b)
c)
d)
e)

Atto di proprietà o contratto d’affitto o di comodato registrato;
Fotocopia delle dichiarazioni di conformità impianti elettrico e termico (Legge 46/1990);
Fotocopia del passaporto;
Fotocopia del permesso di soggiorno;
Planimetria dell’unità immobiliare oggetto della richiesta.

LA RICHIESTA VA PRESENTATA IN MARCA DA BOLLO DA EURO 14,62

2.

Sopralluogo del Settore Edilizia Privata per rispondenza requisiti in base alla Delibera di G.C. n. 238
del 05/06/2006 (parametri minimi di idoneità degli alloggi in uso a cittadini stranieri)
L’assegnazione degli alloggi avviene, ove possibile, nel rispetto dei seguenti parametri relativi alla
superficie utile:






Mq. 28,00 per una persona
Mq. 38,00 per due persone
Mq. 42,00 per tre persone
Mq. 56,00 per quattro persone
Mq. 10,00 per ogni altra persona oltre le quattro

Ogni alloggio deve comunque disporre, in relazione al numero di persone da ospitare, di una stanza di
soggiorno di almeno mq. 14,00 e di una superficie minima delle camere per una persona pari ad almeno
mq. 9,00, per due persone mq. 14,00, per tre persone mq. 23,00, permettendo che in un locale soggiorno
di almeno mq. 23,00 possa essere ospitata una persona, in presenza di servizi igienici e cucina o angolo
cottura. E’ ammesso l’alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi, non
inferiore a mq. 28,00 per una persona e mq. 38,00 per due persone;
3.

Rilascio certificato di idoneità di alloggio in marca da bollo da Euro 14,62 con pagamento dei diritti di
segreteria di Euro 25,00 (in caso di spralluogo o di prima attestazione) e Euro 15,00 in caso di rinnovo
dell’attestazione di idoneità dell’alloggio.

*********************

