Al Sig. SINDACO
del COMUNE DI VALLECROSIA
Il sottoscritto …………………………......………..………………………………………………………….................
nato a………………………...……………………......….il…………………..………..…………………………….....
e residente in………………........………..in Via/Piazza/Loc..………….......…....…………n°…………...
in qualità di proprietario / affittuario (1) dell'alloggio oggetto della presente richiesta ubicato in
Via/Piazza/Loc..............................................................................................n°.............. con la presente

CHIEDE
alla S.V., il rilascio della certificazione comunale attestante che l’alloggio, di cui sopra, rientra
nei parametri minimi previsti dalle vigenti Leggi e Normative Regionali per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica per n°......………….... persone.
Distinti saluti
Vallecrosia, …………………….……..

In fede
……………………………….…………..

Allegati:
 Rilievo planimetrico dell’alloggio in oggetto a firma di un tecnico abilitato con indicazione delle superfici utili e/o
planimetria catastale U.T.E. e/o fotocopia di una planimetria già in possesso o rilasciata dall’U.T.C.;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo Stato di famiglia;
 Dichiarazione sostitutiva del proprietario sulla conformità edilizia planimetrica dell’alloggio stesso;
 Contratto di locazione registrato in corso di validità (1);
 attestazione dell’avvenuto versamento, quale importo per i diritti di segreteria, di € 20/00 da versare sul c\c postale
n. 13546189 intestato al Comune di Vallecrosia Servizio Tesoreria.
(1)

da allegare in caso di domanda presentata dall’affittuario.

AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a (1)_______________________________________________________________________________
nato/a __________________________________ in ______________________________________ il ____/____/_____
residente in __________________________________________ Via _____________________________ n. _________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
che la propria famiglia residente in ______________________________________________________ ________
(comune)

(provincia)

via/piazza/loc. _____________________________________________________________________ è così composta:
(indirizzo e numero civico)

1) il/la dichiarante

2) _____________________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

3) _____________________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

4) _____________________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome) (nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

5) _____________________________________________________________________________________________
6) _____________________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

(cognome) (nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

7) _____________________________________________________________________________________________
8) _____________________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)

(nato/a in)

(il)

(rapp. parentela con il dich.)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
data
____________________

Firma del/la dichiarante
(per esteso e leggibile)

__________________________________

(1) Allegare copia della carta d’identità del dichiarante.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi del D.P.R del 28-12-2000 n. 445
(da allegare alla relativa richiesta di certificazione comunale)

Il sottoscritto (1) __________________________________________________________________________
nato a ________________________________________(______) il _________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente in via/piazza/loc. _______________________________________n.__________int._____________
in qualità di proprietario, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 del succitato D.P.R., sotto la propria personale responsabilità
attesta
la corrispondenza della planimetria allegata alla situazione esistente
via/piazza/loc.____________________________________ n. ____ int. ______.

nell’alloggio

Vallecrosia,_____________
IL DICHIARANTE
________________
(firma leggibile)

(1) Allegare copia della carta d’identità del dichiarante.

sito

in

