Spett.le
COMUNE DI BREMBIO
Area Gestione del Territorio
Piazza G. Matteotti n. 1
26822 BREMBIO (LO)
Oggetto: Richiesta attestazione idoneità alloggiativa
Io sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________________________ Prov. _____________________ il
__________________________

cittadino/a
___________________________________________________________________________________________________________________________

residente/abitante a Brembio, in via/piazza ____________________________________n._______________________
telefono n___________________________________________________________ e mail
_________________________________________________________

C.F. _______________________________________________
titolare

di

passaporto/carta

d’identità

n.

________________________________________________________________________________________

rilasciato/a da

___________________________________________________________________________________

il

_____________________
(solo se cittadini extracomunitari) in possesso di carta/permesso soggiorno rilasciato/a dalla Questura di
________________________________ N _____________________ il __________________________
con scadenza il ____________________________ rinnovato fino al ______________________________
CHIEDO
in qualità di :
o proprietario
o locatario
o ospite (in tal caso allegare dichiarazione di ospitalità)
il rilascio dell’attestazione che indichi quante persone l’alloggio sito a Brembio in Via/Piazza
_________________________________________________________n ________________
di cui Foglio____________ mappale ___________________ subalterno ________________
è idoneo ad ospitare, secondo la normativa vigente, al fine di ottenere (barrare la casella che interessa):
o
o
o
o
o
o

Ricongiungimento familiare (D.Lgs 286/98 art.29-DPR394/99 artt.5 e 6)
Rilascio carta di soggiorno per familiari a carico (DLgs 286/98 art.9-DPR394/99 art.16)
Accesso al mercato del lavoro (prestazione di garanzia- DLgs 286/98 art.23-DPR394/99 art.34)
Chiamata nominativa lavoratori domestici (Circol.Min.Lavoro n.55 del 28.7.2000)
Visto per l’ingresso al seguito (DPR394/99 art.5)
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato (D.Lgs 286/98 art.5bis)

ALLEGO:
-

copia contratto locazione registrato o atto di proprietà o dichiarazione sostitutiva attestante la proprietà dell’alloggio completa di Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.);
copia documento identità del richiedente;
copia dichiarazioni di conformità degli impianti installati dopo il 13/03/1990 ovvero, per gli impianti installati
prima di tale data, verifica degli impianti termici ai sensi D.P.R. 218/98 e verifica di conformità degli impianti
elettrici alle norme CEI 64-8 V edizione;
ricevuta versamento diritti di segreteria € 50,00;

-

n. 2 marche da bollo da € 16,00 per richiesta e rilascio attestazione.

Brembio, lì

...............................................................

Firma

............................................................................................

Effettuare versamento di € 50,00
con la seguente causale:
RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIATIVA Sig…..(Nome, Cognome)….
presso la Tesoreria Comunale: Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano – Filiale
di Brembio – Via A. Gramsci n. 36
Codice IBAN: IT 83 J 08030 32580 000000003113

