COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________
Nato/a il

_____________________ Stato ___________________________

Cittadinanza ____________________________________________________
Residente a _______________ in via ____________________ n. __________
In qualità di:
 Proprietario dell’alloggio;
 Conduttore del contratto di affitto;
 Comodatario dell’alloggio;

CHIEDE

con la presente il rilascio dell’attestazione di idoneità per l’alloggio sito a
Mozzanica in via _______________________ n. _________ piano ________
con indicazione del numero di persone per cui lo stesso è ritenuto adeguato
secondo i parametri minimi previsti dalla normativa vigente.

Il documento richiesto serve per ottenere :
 Carta di soggiorno
 Ricongiungimento familiare
 Ingresso familiari al seguito
 Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
 Ingresso per lavoro autonomo
 Altro : ____________________________________________________
per:
_____________________________________________________________________________
UFFICIO TECNICO
Piazza Antonio Locatelli n°5 – tel.0363/324828 (edilizia privata) 0363/324832 (lavori pubblici) – fax n°0363/828122
E-mail: ufficio.tecnico@comune.mozzanica.bg.it
ORARI DI APERTURA: lunedì 10-12, giovedì 10-12 e 14-16, sabato 10-12.

 Il sottoscritto
 Per _____________________________________________________
nato/a il __________________ stato ___________________________
che è ospite/risiede/verrà ospitato/risiederà presso l’alloggio oggetto del
certificato

inoltre
DICHIARA

che per l’alloggio di cui si chiede attestazione di idoneità alloggiativa (di
proprietà/locato/concesso) è stata rilasciata da soggetti abilitati la necessaria
certificazione di conformità degli impianti elettrico e del gas e che tale
certificazione è in possesso del sottoscritto.

Documenti uniti in copia:
 Contratto di proprietà / affitto / comodato
 Planimetria

catastale

dell’alloggio

o

planimetria

predisposta

da

professionista iscritto all’albo
 Documento di identità
Il/La sottoscritto/a autorizza il comune di Mozzanica al trattamento dei propri dati personali ai
sensi e per gli effetti delle norme contenute nel D.Lgs. 193/2003 e smi

Firma
________________________________

Inserire un numero di telefono da contattare per concordare l’eventuale
sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico comunale : tel. __________________

Per il ritiro consegnare i diritti di segreteria in contanti pari a € 15,00

_____________________________________________________________________________
UFFICIO TECNICO
Piazza Antonio Locatelli n°5 – tel.0363/324828 (edilizia privata) 0363/324832 (lavori pubblici) – fax n°0363/828122
E-mail: ufficio.tecnico@comune.mozzanica.bg.it
ORARI DI APERTURA: lunedì 10-12, giovedì 10-12 e 14-16, sabato 10-12.

