Protocollo

Al Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia

a cura dell’ufficio competente

OGGETTO RICHIESTA RILASCIO DI CERTIFICATO ATTESTANTE CHE L’ALLOGGIO RIENTRA
NEI PARAMETRI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE PER GLI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE

Il sottoscritto ……………………………………..….. C.F……………………….………………….
(nome e cognome in stampatello)

Nato/a a………………………………………………………….…….…. il………..…………….….
(città e stato)

tel ……………………………… orari di reperibilità ………………………………………...............
(indicare solo fascie orarie dalle 8.00 alle 14.30 o lunedi pomeriggio)

CHIEDE
il rilascio del certificato di cui all’oggetto come richiesto dall’Ufficio Stranieri della Questura di Bologna
relativamente all’unità immobiliare sita nel Comune di Ozzano dell’Emilia

in Via………………………………………….….…n…………. piano ………… interno …………
in cui è:

○ residente

in qualità di:

○ domiciliato

○ ospite
○ affittuario o comodatario
○ proprietario

CHIEDE INOLTRE
il rilascio del certificato di cui all’oggetto come richiesto dall’Ufficio Stranieri della Questura di Bologna per
il seguente motivo:

Ricongiungimento familiareU con (indicare nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita e grado di parentela del


U

familiare)

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..


Permesso di soggiorno e suo rinnovoU ………………………………………………………………
U



UCarta di soggiornoU …………………………….…………………...………………………………..



UMotivi di lavoroU …………………………………………………...………………………...............



UPermesso di soggiorno e suo rinnovo/carta di soggiorno per parente minorenne (indicare nome,
cognome, luogo di nascita, data di nascita e grado di parentela del familiare)U

…………………………………..……..

………………………………………………………………………………………………..
A tal fine il sottoscritto a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di
dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, articolo 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000,
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DICHIARA
-

che la planimetria allegata è conforme alla stato di fatto dell’unità immobiliare;
DICHIARA INOLTRE

Che l’alloggio è dotato di spazi minimi funzionali quali:
U

-

locale per la preparazione ed il consumo dei cibi
(cucina o angolo cottura)
locale per il sonno, il riposo (camera da letto)
locale per l’igiene e la cura della persona (bagno)

si P
si P
si P

no P
no P
no P

si P
si P
si P

no P
no P
no P

Dichiara inoltre che l’alloggio è dotato di:
U

-

alimentazione acqua potabile calda e fredda
impianto elettrico (luce)
impianto di riscaldamento

ALLEGATI OBBLIGATORI RICHIESTI:
·

ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 20,00 (Ai sensi della deliberazione di Giunta
Comunale nr. 26 del 23/08/2011 – esecutiva dal 08/04/2011 – recante “Aggiornamento e rideterminazione diritti di segreteria”)

·

copia documento d’identità del richiedente;

·

planimetria dell’alloggio o planimetria catastale leggibile, in scala e con l’individuazione precisa
dell’unità immobiliare tale da permettere l’identificazione della stessa e la verifica delle superfici (non si
accettano planimetrie e quote disegnate a mano libera)

·

copia contratto d’affitto regolarmente registrato o copia del rogito di acquisto dell’immobile
regolarmente registarata o copia del contratto di comodato regolarmente registarata;
ATTENZIONE: Si precisa che nel caso in cui il contratto di affitto o di comodato riporti al suo
interno una data di scadenza già passata e che quindi ha subito un tacito rinnovo, è necessario
presentare una dichiarazione dell’avvenuto rinnovo da parte del locatore/concedente dell’alloggio
riportato nel contratto, completa di documento di identità dello stesso. (MODELLO A.0)

·

nel caso di ospitalità, dichiarazione del titolare dell’alloggio (affittuario o proprietario) di consenso alla
permanenza presso l’unità immobiliare e copia del documento di identità del dichiarante allengando
inoltre copia contratto d’affitto regolarmente registrato o copia del rogito di acquisto dell’immobile
regolarmente registarata (MODELLO A).
ATTENZIONE: Si precisa che nel caso in cui i titolari dell’alloggio (affittuari o proprietari) siano
più persone, il consenso è richiesto da parte di tutti

·

nel caso di abitazione messa a disposizione dal datore di lavoro o dalla Ditta/Società, dichiarazione di
ospitalità del datore di lavoro completa di tutti i dati della Ditta/Società e copia del documento di
identità del dichiarante se italiano o copia del permesso di soggiorno se straniero allengando inoltre
copia contratto d’affitto regolarmente registrato o copia del rogito di acquisto dell’immobile
regolarmente registarata (MODELLO B);

·

nel caso di ricongiungimento familiare copia di documento di identità valido della persona con cui si
intende ricongiungersi;

·

nel caso di richiesta di certificazione per parente minorenne, dati anagrafici del minore completi di
grado di parentela (MODELLO C), oltre a documento di riconoscimento.
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CHIEDE INFINE


che il certificato emesso venga spedito mezzo posta all’indirizzo dell’unità
immobiliare oggetto di richiesta



il ritiro del certificato emesso presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
previo avviso telefonico dello stesso

oppure

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti, saranno
raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento

-

Ozzano dell’Emilia…………………………

Il Richiedente………………………………



Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente
addetto/a al ricevimento atti o del Responsabile del procedimento.

Ozzano dell’Emilia…………………………Il/La dipendente addetto/a……………………………...



Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, la stessa dovrà essere accompagnata da
fotocopia della carta d’identità.
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Al Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia
MODELLO A.0
U

DICHIARAZIONE DEL LOCATORE/CONCEDENTE L’ALLOGGIO
VALIDITA’ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE O COMODATO.

CIRCA

LA

Il sottoscritto ……………………………………………….….. C.F……………………….………………….
Nato/a a………………………………………………………….…….…. il………..…………….…………...
Residente in Comune di…….…………………….in in Via …………….……………….……..……n. …..…
tel ………………………………… orari di reperibilità ………………...……………………………………..
(indicare solo fascie orarie dalle 8.00 alle 14.30 o lunedi pomeriggio)

DICHIARA
in qualità di locatore/concedente dell’immobile posto in Comune di Ozzano dell’Emilia
in Via……………………………………….……n…………. piano ………… interno …………
che il contratto di locazione/comodato riportante una durata fino al………………………………….
(indicare data della scadenza indicata all’interno del contratto)

è stato prorogato di diritto fino al …………………………………..

A tal fine il sottoscritto a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi
speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, articolo 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti,
saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche
successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per
motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento

Data ______________________

Il dichiarante ___________________________

Allegare copia del documento di indentità
U
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Al Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia
MODELLO A
U

DICHIARAZIONE
DEL
TITOLARE
PROPRIETARIO)
DI
CONSENSO
EXTRACOMUNITARIO RICHIEDENTE.

DELL’ALLOGGIO
ALL’OSPITALITA’

(AFFITTUARIO
O
DEL
CITTADINO

Il sottoscritto ……………………………………..….. C.F……………………….………………….
(nome e cognome)

Nato/a a………………………………………………………….…….…. il………..…………….….
○ residente

○ domiciliato

in Comune di…….…………………….in in Via ………………………..….…………..……n. …..…

tel ……………………………… orari di reperibilità ……………………………..………………….
(indicare solo fascie orarie dalle 8.00 alle 14.30 o lunedi pomeriggio)

DICHIARA
di essere titolare dell’immobile posto in Comune di Ozzano dell’Emilia
in Via……………………………………….……n…………. piano ………… interno …………
in qualità di:

○ proprietario

○ affittuario

○ comproprietario

○ comodatario

DICHIARA INOLTRE
Di mettere a disposizione l’alloggio di cui sono titolare al Sig. ……………………………………...
che permarrà presso l’abitazione in qualità di ospite fino al ………………………………………….
(Indicare una data o se non definita indicare “a tempo indeterminato”)

A tal fine il sottoscritto a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi
speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, articolo 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti,
saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche
successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per
motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento

Il dichiarante ___________________________

Allegare copia del documento di indentità
U
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Al Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia
MODELLO B
U

(da restituire con timbro della Ditta dichirante)

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O DELLA DITTA (AFFITTUARIA O
PROPRIETARIA)
DI
CONSENSO
ALL’OSPITALITA’
DEL
CITTADINO
EXTRACOMUNITARIO RICHIEDENTE.
U

U

Il sottoscritto ……………………………………..….. C.F……………………….…………………..
(nome e cognome)

Nato/a a……………………………………………………….…….…. il………..…………..…..…..
in qualità di (Legale Rappresentante, proprietario etc.) ………….………………………………………….......
della attività/Società/Ditta denominata………….……………………………………….....................
con sede in Comune di ……………..……….in Via …………….……………………….n.…………
DICHIARA
di essere titolare dell’immobile posto in Comune di Ozzano dell’Emilia
in Via……………………………………….……n…………. piano ………… interno …………
in qualità di:

○ proprietario

○ affittuario

○ comproprietario

○ comodatario

DICHIARA INOLTRE
Che il Sig. ………………………………………………..…..è titolare di contratto di lavoro a
tempo determinato/indeterminato con la Ditta/Società di cui sopra valevole fino al…………………
DICHIARA INFINE
Di mettere a disposizione l’alloggio di cui sono titolare al Sig. ……………………………………...
che permarrà presso l’abitazione in qualità di ospite fino al ………………………………………….
(Indicare una data o se non definita indicare “a tempo indeterminato”)

A tal fine il sottoscritto a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in
caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
articolo 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti, saranno
raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento

Timbro della Ditta ________________________ firma del dichiarante_____________________
U

Allegare copia del documento di indentità
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Al Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia
MODELLO C
U

DATI ANAGRAFICI DEL MINORE PER CUI SI RICHIEDE IL RILASCIO DI
CERTIFICATO ATTESTANTE CHE L’ALLOGGIO RIENTRA NEI PARAMETRI
MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE PER GLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE
U

U

Il sottoscritto ……………………………………..….. C.F……………………….………………….
(nome e cognome)

Nato/a a………………………………………………………….…….…. il………..…………….….
○ residente

○ domiciliato

in Comune di…….…………………….in in Via ………………………..….…………..……n. …..…

tel ……………………………… orari di reperibilità ……………………………..………………….
(indicare solo fascie orarie dalle 8.00 alle 14.30 o lunedi pomeriggio)

DICHIARO
di richiedere il certificato di idoneità dell’alloggio per:
Nome e Cognome …………………………………..….. C.F……………………….……………….
Nato/a a …………………………………………………. il………………………………………….
○ residente

○ domiciliato

nel Comune di Ozzano dell’Emilia
in Via…………………………………………….…n…………. piano ………… interno …………
in quanto minorenne
DICHIARA INOLTRE
di avere titolo in qualità di (indicare il grado di parentela o altro tipo di tutela) ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………

A tal fine il sottoscritto a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi
speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, articolo 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.13, 1°comma, del Decreto Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti, saranno
raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento

Il dichiarante ___________________________

Allegare copia del documento di indentità
U
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