COMUNE DI MALCESINE
Provincia di Verona
AREA TERRITORIO, ECOLOGIA, AMBIENTE
E SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Piazza Statuto, 1 – C.A.P. 37018
Tel. 045. 6589911 - C.F. 00601160237
Sito internet: www.comunemalcesine.it
Posta certificata: protocollo@pec.comunemalcesine.it

RICHIESTA CERTIFICATO DI
IDONEITA' ABITATIVA
attestante il rispetto dei parametri ai sensi del DM della Sanità del 05,07,1975
D.Lgs 286/1998 e D.Lgs 394/1999 e art. 1 c. 19 lettera a) della L. 94/2009
Dati del richiedente

Codice Fiscale
Cognome

Nome

nato a

Prov.

residente a

Il

Prov.

CAP

in Via

Civ.

Tel

fax

cell

mail

@

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 da
produrre al fine dell’esame della richiesta, nonché sulla normativa riguardante la “privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003,

CHIEDE
Il rilascio della certificazione di idoneità abitativa relativamente all'abitazione sita nel Comune di Malcesine:
in Via

Civ.

piano

estremi catastali: foglio

mappale

detenuto:
in proprietà;
in locazione, Registrato il

al n.

in comando, Registrato il

al n.

in uso a titolo di ospitalità
altro
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subalterni

/

ALLEGATI OBBLIGATORI
copia della carta di identità o del passaporto in corso di validità;
copia del contratto di locazione o documento attestante la proprietà in corso di validità;
pianta dell'abitazione/appartamento, a firma di un tecnico abilitato che attesta la superficie attuale;
ricevuta del versamento di 110,00 € per diritti di segreteria da versare:
a) alla Tesoreria Comunale UNICREDIT BANCA S.p.a. IBAN IT 63M0200859550 – c.c. 000003465335;
b) con POS presso l'Ufficio Tecnico Comunale (Bancomat o Carta Visa)
Per richiesta di ricongiungimento familiare allegare anche:
certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 19 della L. 94/2009

Data
Firma del richiedente
_________________________

N.B. Il certificato richiesto verrà rilasciato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, cosi come stabilito
dal Regolamento Comunale in materia di “termine e Responsabile di Procedimento”, approvato con Deliberazione di
Giunta Com.le n. 38/1998 s.m.i. (DG 21/2007 e DG 75/2008)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003), la informiamo che:
•
i dati personali ed anche sensibili, da Lei forniti, verranno trattati per le finalità istituzionali volte allo svolgimento e conclusione del
procedimento; Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Malcesine, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché per l’eventuale pubblicazione in Internet per i servizi offerti on-line; i
dati verranno trattati in conformità agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33; titolare del trattamento è
il Comune di Malcesine.
•
il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di mancato conferimento il certificato non potrà essere evaso;
•
i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o
regolamento; Lei potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
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