
Al Comune di Collegno
posta@cert.comune.collegno.to.it

OGGETTO: Istanza rilascio di idoneità alloggiativa

         richiedente        Cognome                                                                    Nome                                                   

nat            a                                                         Prov.             il                            C.F.                                    

Telefono                                                    E-mail/Pec   

(se si tratta di impresa compilare la parte sottostante)

in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 

con sede in                                                         in                                                                                           n. 

Telefono                               E-mail/Pec                                                         P.Iva   

iscritta al Registro delle imprese di                                             al n.                                    

in qualità di:        proprietario       affittuario      comodatario        assegnatario alloggio edilizia sociale

        CHIEDE

 Il certificato comunale di idoneità alloggiativa previsto dalla vigente normativa al fine di ottenere: 

       Visto per ricongiungimento familiare accertando anche le condizioni igienico sanitarie (art. 6, comma1, lettera c) 
D.P.R. 394/1999 e s.m.i)
       Visto per familiari al seguito (art. 6, comma 3 D.P.R. 394/1999 e s.m.i)
       Contratto di soggiorno per lavoro subordinato  (art. 8 bis, comma 1 D.P.R. 394/1999 e s.m.i.) 
       Permesso di soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo (art. 16 D.P.R. 394/1999 e s.m..i.)
       Coesione familiare (art. 30, comma 1 lettera c) D. Lgs. 286/1998 e s.m.i )
       Altri permessi (es. art. 27 D. LGS. 286/1998) 
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Marca da bollo 
da 16,00 €
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per l'alloggio sito a Collegno, in                                                                                                                 n.

int.                piano                 scala                  censito in N.C.E.U. al foglio                                            n.  

subalt.                            categ.                           classe                           consist. 

a beneficio: 

      proprio 

      di terzi (nel caso di terzi compilare l’anagrafica del beneficiario sottostante) 

Cognome                                                                                 Nome                                                          

                    a                                                      Prov.              il                            C.F.                                    

Telefono                                                    E-mail/Pec   

    DICHIARA

 che nell’alloggio sono anagraficamente residenti le seguenti persone 

Cognome Nome Data di nascita Luogo/nazione di nascita

di voler ospitare ai sensi delle norme sopra richiamate le seguenti persone: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo/nazione di nascita
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Allegati obbligatori

• Fotocopia carta d’identità o passaporto o carta di soggiorno in corso di validità; 

• Fotocopia contratto di locazione o atto di proprietà debitamente registrato;

• Fotocopia del contratto di comodato registrato (solo nel caso il richiedente sia affittuario/comodatario 

dell’alloggio) o della comunicazione di assegnazione di alloggio di edilizia sociale

• Fotocopia del documento di identità del richiedente, del proprietario e dell’eventuale beneficiario terzo;

• Fotocopia dichiarazione di conformità degli impianti o dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 

e s.m.i. (elettrico, gas, idrico e termico);

• Fotocopia rapporto di controllo tecnico (solo se impianto autonomo)  

Per comunicazioni: Numero telefonico                                          Altro numero telefonico 

a cura del richiedente: dichiarazione di responsabilità

Io sottosc       r           dichiaro di essere consapevole della possibilità della Pubblica Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la
veridicità dei dati dichiarati (art. 71 del DPR 445/2000) e dichiaro altresì di essere consapevole delle responsabilità penali a cui  vado incontro in caso
di  dichiarazione mendace,  oltre alla  conseguente immediata decadenza dei  benefici  eventualmente acquisiti  sulla  base della  dichiarazione non
veritiera (art. 76 del DPR 445/2000). 

Firma del richiedente                                                                                                                                                                              Collegno , 

a cura del proprietario: per presa visione

                                            (persona fisica o impresa/Ente – indicare il legale rappresentante)                                                                                   dichiara, ai
sensi del D.P.R.445/2000, di essere proprietario (o comproprietario) dell’alloggio sito in Collegno                   
e prende visione della presente dichiarazione; allega copia del documento di identità (ed eventuale elenco dei comproprietari con C.F. e recapiti).  

Collegno,                                                                                                                                                                                                                 Firma del richiedente            
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento europeo n. 679 del 27/4/2016 – GDPR). Il 
Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 
che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico potere nonché per l’adempimento di 
obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti 
riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando il 
modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale: https://www.comune.collegno.t
o.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei dati da parte dell’Ente, con l’indicazione 
dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.

https://www.comune.collegno.gov.it/privacy%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.comune.collegno.gov.it/privacy%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.comune.collegno.gov.it/privacy%22%20%5Ct%20%22_blank
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