 AL COMUNE DI
PIEVE EMANUELE
Via Viquarterio,1
20090 – Pieve Emanuele


Oggetto: Richiesta di Attestazione di idoneità abitativa ai sensi della L. 94/2009.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _____________________
di cittadinanza ________________________________________________________________
residente a Pieve Emanuele in via _____________________________________n. ______,
titolare di Passaporto o Carta di Identità n. _____________________________________
e Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura di ____________________________
il ______________________, con scadenza il __________________________,
CHIEDE
Ai fini del ricongiungimento familiare;
Ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;
Ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro;
____________________________________________________.

L’attestazione di idoneità abitativa per l’alloggio, sito in Pieve Emanuele in via 
_______________________________________________ n. ____________.

Pieve Emanuele, (data) ______________________
                                                                                         In Fede
                                                                             ___________________________



Al ritiro presentare ricevuta versamento diritti di segreteria U.T.C. da effettuarsi in tesoreria comunale c/o Banca Popolare di Milano, via Roma 16  di euro 45,00 (come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 17.12.2007)



Alla richiesta andranno allegati i seguenti documenti:
In caso di cittadino extracomunitario: fotocopia del Permesso di Soggiorno valido o fotocopia del permesso scaduto e della richiesta di rinnovo;
	Fotocopia delle carta d’identità o passaporto (comprensivo della pagina riportante il visto d’ingresso);
Stato di famiglia o comunicazione di trasferimento residenza;
Fotocopia contratto di locazione/comodato, riportanti gli estremi di registrazione, o atto di proprietà dell’alloggio (se il contratto di locazione è scaduto è necessario presentare la ricevuta di pagamento dell’ultima annualità di registrazione)
Fotocopia di una planimetria firmata da un tecnico abilitato o planimetria catastale dell’alloggio;
	Dichiarazione del proprietario che l’immobile e agibile/abitabile come da agibilità/abitabilità n ______ del ___  Ovvero da richiesta di agibilità/abitabilità presentata in data __________ prot. _____ ad oggi non sospesa e che successivamente non sono intervenute modifiche tali da richiedere la presentazione di una nuova domanda di agibilità e di conformità con le pratiche edilizie e catastali.

Andranno inoltre allegati, secondo i casi, i seguenti documenti:
In caso di alloggio in zona industriale: contratto da cui si evinca che la residenza/ospitalità è stata concessa ai fini della custodia degli impianti produttivi;
In caso di alloggio in locazione / comodato: fotocopia della comunicazione di cessione fabbricato/dichiarazione di ospitalità presentata alla Polizia Locale del Comune di Pieve Emanuele dal proprietario alla data di cessione dell’alloggio (da non presentare solo in caso di alloggio in proprietà);
In caso che il richiedente non sia il titolare del contratto di locazione / comodato o proprietario, ma sia ospite:
cessione di fabbricato / dichiarazione di ospitalità presentata dal cedente alla Polizia Locale del Comune di Pieve Emanuele alla data di inizio ospitalità;
cessione di fabbricato / dichiarazione di ospitalità a favore del cedente che non sia proprietario;
	In caso di badanti/colf per cui l’idoneità viene richiesta per l’alloggio di residenza della famiglia presso cui lavorano:
	fotocopia del contratto di lavoro da cui si evince che il datore di lavoro si impegna a garantire la sistemazione alloggi attiva presso l’abitazione per cui viene richiesta l’idoneità alloggiativa;
cessione di fabbricato/dichiarazione di ospitalità presentata dal datore di lavoro alla Polizia Locale del Comune di Pieve Emanuele alla data di inizio ospitalità;
	Per coloro che sono stati destinatari di domanda di emersione lavoro irregolari colf e badanti:
	ricevuta di conferma della domanda di emersione;
	fotocopia della dichiarazione di ospitalità presentata a favore del richiedente alla Polizia Locale del Comune di Pieve Emanuele per alloggio per cui si richiede l’attestazione.

LA MANCANZA DI UNO DEI SOPRAINDICATI DOCUMENTI NON DARÀ LUOGO AL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE.








C O M U N E   DI   P I E V E  E M A N U E L E 

Provincia di Milano
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Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele -  Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156
Area Governo del Territorio 
  Tel.: 02.90788.227; Fax: 02.90788.333  sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’
Art. 21 – 46 – 47 – 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _____________________
di cittadinanza ________________________________________________________________
residente a ____________________ in via _______________________________  n. ______
Codice fiscale __________________________
In qualità di PROPRIETARIO dell’unità immobiliare sita nel Comune di Pieve Emanuele in via ____________________________ n. ____ piano ________ nella quale risulta domiciliato/a il/la sig./sig.ra ____________________________________________
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 penali a cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso e esibizione di atti falsi o concernenti dati non rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 
DICHIARA
Che l’immobile è agibile/abitabile come da agibilità/abitabilità prot. n. ______________ del _____________ ovvero da richiesta di agibilità/abitabilità presentata in data _____________ prot. n. __________ ad oggi non sospesa;
	Che successivamente al rilascio o presentazione dell’agibilità/abitabilità non sono intervenute modifiche tali da richiedere la presentazione di una nuova domanda di agibilità e di conformità con le pratiche edilizie e catastali.

Precisa:
	l’altezza minima interna utile dei locali è m 2,70;


	la ventilazione dei locali avviene (segnare l’opzione di interesse):
	tramite porte e finestre apribili verso l’ambiente esterno;
	mediante impianto di condizionamento conforme alle norme di buona tecnica;


	l’illuminazione dei locali avviene (segnare l’opzione di interesse):
	totalmente tramite infissi esterni a vetri;

con la realizzazione di mezzi artificiali;

	l’ambiente cottura è dotato di regolare dispositivo per l’allontanamento di fumi, vapori e odori (sistema di aspirazione sopra i fornelli) convogliati all’esterno dell’edificio;


	all’interno dell’unità abitativa è disponibile almeno un servizio igienico dotato di aerazione naturale (finestra verso l’esterno) oppure di aerazione forzata, dotata di vaso, lavabo, doccia e/o vasca;


	è disponibile acqua corrente calda;


	l’approvvigionamento idrico avviene mediante all’allacciamento all’acquedotto;


	lo smaltimento delle acque reflue avviene tramite allacciamento (segnare l’opzione di interesse):
	alla fognatura comunale;

ad impianto privato;
	Il riscaldamento degli ambienti avviene tramite (segnare l’opzione di interesse):
	impianto autonomo dotato di regolare dispositivo per l’allontanamento di fumi, convogliati all’esterno dell’edificio;
impianto centralizzato;
altro sistema di impianto dotato di regolare dispositivo per l’allontanamento dei fumi, convogliati all’esterno dell’edificio (specificare il tipo d’impianto) ______________________________________
	Le pareti e i soffitti di tutti gli ambienti sono privi di qualsiasi manifestazione di insalubrità quali fioriture dell’intonaco per infiltrazioni d’acqua, muffe da condensa o altro.

Allega inoltre ai sensi del D.M. 37/2008:
	Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico

Dichiarazione di conformità dell’impianto termico
Dichiarazione di conformità dell’impianto a gas (scaldaacqua)

(nel caso di impianti preesistenti, ove non sia possibile reperire la documentazione di cui sopra, è consentita la presentazione di apposita dichiarazione di verifica della funzionalità dell’impianto resa da installatore qualificato o progettista ai sensi del D.M. 37/2008).

Data ______________________                  Firma _____________________________

Allegare fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.


