Comune di Castel del Rio

Comune di Fontanelice

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO
Richiesta certificato di sussistenza dei parametri minimi dell’alloggio
Con la presente il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _________________________________________________
residente nel Comune di Fontanelice in Via _________________________________ n. __________________________
telefono ________________________________ e-mail __________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio di un certificato in carta libera attestante la sussistenza dei parametri minimi previsti dalla
Legge Regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’abitazione sita in Fontanelice, in via
____________________________________________

n°____

al

piano

____________

di

proprietà

del

sig.

___________________________________ , al fine di ottenere:

 ricongiungimento nucleo familiare
 permesso di soggiorno
 carta di soggiorno
 rinnovo permesso di soggiorno
A tal fine dichiara che:
1- Nell’alloggio attualmente risiedono n° ______ persone;
2- Che trattasi di ricongiungimento del nucleo familiare di n° ______ persone adulte (indicare il
rapporto di parentela ___________________________________) e n° ______ minori la cui età è di anni
_____________________________ (in caso di più minori specificare le diverse età);
3- La superficie utile è di mq ______________.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci così come
stabilito dal TU 28/12/2000 n.445.
Ai fini dell’istruttoria si allega:


Fotocopia contratto d’affitto o rogito in caso di proprietà;



Fotocopia planimetria dell’alloggio riportante l’indicazione della scala. In assenza di planimetria allegare



Dichiarazione del proprietario dell’alloggio che acconsente il ricongiungimento di minori (fino a 14 anni);



Fotocopia del documento di identità valido.

disegno con indicazione delle misure interne di ogni stanza dell’appartamento firmato dal proprietario;

Il sottoscritto autorizza l’effettuazione dei controlli da parte dei tecnici comunali mediante l’accesso all’appartamento per il quale
si chiede il rilascio del certificato.

Il richiedente
_________________________________

Comune di Castel del Rio
Via Montanara, 1 - 40022 Castel del Rio (BO)
Tel. 054295906 - fax 054295313
E-mail: ut@comune.casteldelrio.bo.it

Comune di Fontanelice
Piazza del Tricolore n. 2 – 40025 Fontanelice (BO)
Tel. 054292566 - fax 054292276
E-mail: ut@comune.fontanelice.bo.it

