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attestazione idoneità

bollo €. 14,62

Al Sig. SINDACO
                                                                                            del Comune di Bagno di Romagna

OGGETTO: Attestazione idoneità alloggiativa.

Il/La sottoscritto/a ………………………………….. nato/a a …………………………………………… il

…………………………………………………... residente a ………………………………………… in

via …………………………………………………… n° …… interno …(tel. ……………………)

al fine di ottenere

� Attestazione idoneità alloggiativa per il ricongiungimento familiare (art. 27 comma 3 lett.a L. n.

40 del 06/03/1998);

� Attestazione idoneità alloggiativa per la carta di soggiorno (art. 7 L. n. 40 del 06/03/1998; art.

16 comma 4 lett. b del DPR 394 del 31/08/1999 come modificato ed intergrato dall’art. 15 del

DPR 334 del 18/10/2004);

� Attestazione idoneità alloggiativa per motivi di lavoro ( artt. 22 e 24 T.U. 286/1998; art. 30 DPR

394 del 31/08/1999 come modificato ed intergrato dall’art. 24 del DPR 334 del 18/10/2004);

CHIEDE

� 1) il rilascio del certificato accertante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri

minimi previsti dalla Legge Regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

(Regolamento attuativo L.R. n. 24 del 08/08/2001);

� 2) il rinnovo del certificato, accertante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri

minimi previsti dalla Legge Regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rilasciato

in data ………………………….………

(Prot. Gen. N. ……………./………./ AI /…………….);
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attestazione idoneità alloggio

A tal fine si allega alla presente i seguenti documenti:

� Per il caso 1:
a) Copia del contratto d’affitto regolarmente registrato;
b) Copia documento identità del richiedente;
c) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprietario che attesti la conformità dell’alloggio, con allegata copia del

documento di riconoscimento del proprietario;
d) Versamento di € 15,00 quali diritti di segreteria

� Per il caso 2:
a) Dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprietario che attesti la conformità dell’alloggio, con allegata copia del

documento di riconoscimento del proprietario;
b) Copia documento identità del richiedente;
c) Versamento di € 15,00 quali diritti di segreteria

Bagno di Romagna, lì ……………………….

           In fede

..….…..……………………………..


