
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE                                  COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

ISTRUZIONI COMPILAZIONE 

Richiesta Rilascio Certificato IDONEITA’ ALLOGGIO 

Permesso di Soggiorno e Ricongiungimento Familiare

Compilare il modulo di richiesta in tutte le sue parti e porre Marca da Bollo da € 16,00 

ALLEGARE - Copia del versamento (Diritti di Istruttoria) da versare sul conto corrente intestato al Comune di Chiesina Uzzanese - n. 120519 – Servizio Tesoreria pari ad € 20,00

PORTARE - n. 1 Marca da bollo (16,00 €)  da apporre sul certificato; questa può essere portata al momento del ritiro del certificato.

Fotocopia del documento di Identità del richiedente o d'altro documento equipollente in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000e smi.

Nel caso in cui il RICHIEDENTE sia anche CONDUTTORE dovranno essere riempite le dichiarazioni sostitutive del richiedente e del conduttore (tab. “A” e “B”) e dovranno essere allegati i se -

guenti documenti:

Dichiarazione sostitutiva del PROPRIETARIO dell'alloggio; 

Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 con i relativi allegati; 

Fotocopia del contratto di locazione;

Fotocopie dei documenti di identità del richiedente/conduttore, del proprietario e del tecnico o d'altro documento equipollente  in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000

e smi.

Nel caso in cui il RICHIEDENTE sia anche PROPRIETARIO dovranno essere riempite le dichiarazioni sostitutive del richiedente e del proprietario (tab. “A” e “C”) e dovranno essere allegati i

seguenti documenti:

Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 con i relativi allegati;

Fotocopie dei documenti di identità del richiedente/proprietario e del tecnico o d'altro documento equipollente in corso di validità ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e smi.

Nel caso in cui il RICHIEDENTE sia OSPITE del Conduttore, il richiedente dovrà riempire la dichiarazione sostitutiva del richiedente, (tab. “A”, “D” e “B”) e dovranno essere allegati i seguenti

documenti:

Dichiarazione sostitutiva del PROPRIETARIO dell'alloggio; 

Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale  05 luglio 1975 con i relativi allegati;  

Fotocopia del contratto di locazione;

Fotocopie dei documenti di identità del richiedente, del conduttore, del proprietario e del tecnico o d'altro documento equipollente in corso di validità ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n.

445/2000 e smi.



Nel caso in cui il RICHIEDENTE sia OSPITE del Proprietario, il richiedente dovrà riempire la dichiarazione sostitutiva del richiedente (tab. “A”) e le dichiarazioni sostitutive di cui alle tabelle

“D” e “C” e dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 con i relativi allegati;  

Fotocopia del contratto di acquisto; 

Fotocopie dei documenti di identità del richiedente, del proprietario e del tecnico o d'altro documento equipollente in corso di validità ai sensi dell'Art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e smi.

Nel caso in cui il RICHIEDENTE sia delegato dovrà essere riempita la dichiarazione sostitutiva del richiedente (tab. “A”) e le dichiarazioni sostitutive di cui alle tabelle “B” o “C” e dovranno

essere allegati i seguenti documenti:

Delega;

Dichiarazione sostitutiva del PROPRIETARIO dell’alloggio (tab. “A”);

Dichiarazione a firma  di un tecnico abilitato attestante l'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 con i relativi allegati;

Fotocopia del contratto di locazione;

Fotocopie dei documenti di identità del richiedente, del proprietario e del tecnico o d'altro documento equipollente in corso di validità ai sensi dell'Art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 e smi.


