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____________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Io sottoscritto
residente a

nato/a
Via

n.

_____ il

_

Tel. ______

_

e- mail _________________________________________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
proprietario dell’immobile sito in NONE (To), Via
dati catastali: foglio _____ particella

n.
sub

, al fine del rilascio dell’attestazione di

idoneità abitativa richiesta dal Sig.

per

la seguente causale (barrare la casella e indicare successivamente il nome del beneficiario se diverso
dal richiedente):

□ ricongiungimento familiare
□ coesione
□ primo ingresso / lavoro stagionale
□ carta di soggiorno
□ regolarizzazione / emersione
□ conversione
□ altro
indicare il nome/i dei beneficiari e/o grado di parentela:

___

___________________________________________________________________________________

DICHIARO
che l’immobile è dotato di impianto elettrico provvisto di interruttore differenziale (salvavita),
regolarmente funzionante;
che non è stato interessato da interventi edilizi che, in base alle vigenti norme urbanistiche (D.P.R.
380/2001 e ss.mm.), abbiano richiesto il rilascio di certificato di abitabilità/agibilità (in caso contrario
indicare gli estremi di tale certificato
)
che è dotato di impianto di riscaldamento :

□ centralizzato
□ autonomo ( □

□ teleriscaldamento
caldaia a gas

che è stato concesso a titolo di :

□

stufa a pellet

□

pompa di calore

□

locazione

□

comodato

alla/al Sig.ra / Sig.
registrato il

□ termoconvettori )

□ ospitalità
con contratto regolarmente

al n.

prorogato e/o rinnovato il

attualmente

valido fino al

in regola con gli adempimenti successivi previsti dalla normativa vigente. Si

dichiara altresì che l’alloggio è stato consegnato agli attuali conduttori libero da persone, ovvero

Io sottoscritto dichiaro di avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali.

None, _______________________
IL DICHIARANTE

______________________________

Allegare fotocopia del documento d’identità valido

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore
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