Spazio riservato al Comune
Marca da
Bollo
€ 16,00

+

Al Sig. Sindaco del
Comune di Paese
Ufficio Edilizia Privata
OGGETTO: Richiesta di Certificato di idoneità dell’alloggio.
il sottoscritto

– ________________________________________, nato a ________________________
il ___________________________ residente a _________________________________
via ______________________________________n° ____ telefono n. ______________

 Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.R. del 28.12.2000 n.
445 (vedi note)*;
CHIEDE
il

rilascio

di

un

certificato

di

idoneità

dell’alloggio

sito

in

via

_______________________________ n° ___________ per gli usi consenti dalla legge.

_____________ , lì ________________
Il Richiedente

Allegati:

 Ricevuta versamento diritti di segreteria € 20,00. Il versamento dovrà essere effettuato,
con bonifico ordinario (non fiscale), a favore del Comune di Paese con Tesoreria
Comunale presso Unicredit Spa filiale tesoriera 04058 di Paese, via Cesare Battisti,
IBAN: IT 19 M 02008 61900 000106048153
Codice ente (c/o unicredit): 8055988. Il codice deve essere utilizzato per eventuali
operazioni di sportello;

o conto corrente postale numero 12077319 intestato a Comune di Paese - Tesoreria
Comunale;
o tramite il sistema PagoPA dal sito www.comune.paese.tv.it.;

 marca da bollo da € 16,00
 copia del contratto di locazione stipulato e disponibilità del locatore;
 copia atto di proprietà.

Dal 1 gennaio 2012, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 40 al D.P.R. 445/2000
con la legge del 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo
nei rapporti tra privati. Il certificato pertanto non può essere prodotto agli organi
della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

ART.3 D.P.R. del 28.12.2000 n. 445*

Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche
amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia
o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili
da parte
di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione
e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il
Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i
fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati
dalla
competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la
conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

