
 
Al Signor Sindaco 

del Comune di 
33032 BERTIOLO (UD) 

 
 
 

 

Richiesta Attestazione di Idoneità Alloggiativa 

 
DICHIARANTE:  

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome o denominazione ditta) 

nato a ________________________________________________________ provincia di _____________ il _________________ 

residente/con sede a ________________________________________________ provincia di ______________ c.a.p. _________ 

in via ______________________________ civ. ____ tel/cell __________________ e-mail _______________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e/o partita IVA ________________________________________ 

In qualità di:     proprietario       locatario 

dell’immobile: 

 

sito a ………………………………………………………………….…. frazione ………..…………………………..………………………….… 

in via ………………………………………………………………………….. n° …………………………………………………………….…….. 

distinto all’Agenzia del Territorio come segue: 

N.C.T. foglio ……….… mappale/i ………………………………….…………………  

N.C.E.U. foglio ……….… mappale/i ………………………………….………………… sub …………….……………....….. 

“per i condomini” scala ………………………………………. piano …………………..…….……. interno …………..………….………….... 

realizzato con giusta concessione n. ………………………………………………..….…… di data ………………………………………..…… 

 

CHIEDE 

 

il rilascio del certificato attestante l’idoneità alloggiativa del fabbricato/unità immobiliare sopraccitato per ospitare un nucleo familiare 

di n. …………………….. persone. 

 

Allega, alla presente, la seguente documentazione: 

• estratto di mappa e planimetria dell’alloggio che permetta la misurazione dei suoi locali; 

• ricevuta di versamento di €. 30,00 per Diritti di Segreteria 

• una marca da bollo da €. 16,00 per il rilascio del certificato. 
 

(luogo e data) 
 

_____________________________ 

firma del richiedente 
 

_______________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati sopra riportati e quelli contenuti nella eventuale documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per l’istruttoria del procedimento in 
oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria, il mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di BERTIOLO al quale è rivolta la domanda, il 
responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva, Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Bertiolo”. I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio incaricati dal 
responsabile e saranno comunicati agli enti/soggetti pubblici o di diritto pubblico e alle aziende esercenti servizi pubblici, che in base alla normativa vigente parteciperanno al procedimento. Il 
dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 
Informativa ai sensi della Legge 241/1990: le Amministrazioni Comunali eseguono controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio eventualmente rilasciate dagli interessati. 

 

 
marca da bollo 

vigente 


