BOLLO € 16,00

Città di Stradella
Provincia di Pavia
Al Comune di
STRADELLA (PV)
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________
(_______________________) il _____________________ residente a _______________________
in via __________________________________ al civico n° ________ piano _________________
telefono: __________________________ e-mail: ________________________________________
CHIEDE
il rilascio del certificato di idoneità abitativa per l’immobile posto in via
_____________________________ al civico n° ________ piano ___________ , distinto a Catasto
(NCEU) al Foglio _____ particella _______ sub. _____, per i seguenti fini:
o Ricongiungimento familiare;
o Ottenimento permesso di soggiorno di lungo periodo.
o Rinnovo permesso/carta di soggiorno.
o Ospitare cittadino extracomunitario.
o Motivi di lavoro.
o Altro ………………………………
Detta certificazione viene richiesta per essere prodotta agli uffici competenti.
In attesa, porge distinti saluti.
Stradella, lì _________________
Firma richiedente
________________________
Allegati obbligatori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attestazione di avvenuto pagamento del bollettino pari ad € 30,00 per “Diritti di segreteria”;
Copia documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o carta d’identità);
Copia del contratto di locazione debitamente registrato oppure Copia titolo di proprietà;
Planimetria debitamente quotata, sottoscritta da tecnico professionista iscritto ad albo professionale, da cui poter
desumere superfici, altezze e destinazioni d’uso dei locali;
Dichiarazione, a firma di tecnico professionista iscritto ad albo professionale, di conformità ai requisiti igienico
sanitari di cui alle normative vigenti in materia sanitaria ed in particolare al Testo Unico delle Leggi Sanitarie,
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, al D.M. 5 luglio 1975;
Certificazioni di conformità degli impianti tecnologici installati ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/01/2008
n°37 (Ex L. 46/90).
In caso di richiesta di un nuovo certificato per un immobile di cui è già stato rilasciato un precedente certificato, è
possibile allegare autodichiarazione di “nulla mutato” a firma del proprietario, omettendo così la documentazione
di cui ai punti 3-4-5-6

N.B. IL CERTIFICATO SI RITERRA’ ARCHIVIATO SE NON SARA’ RITIRATO ENTRO E NON
OLTRE 60 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE.

