
Il presente modulo compilato e firmato insieme a tutti gli allegati richiesti possono essere presentati con una delle seguenti modalità:
1) mediante PEC all’indirizzo pec del Comune; 2) a mano, direttamente all’URP.
In caso di inoltro della documentazione via pec, la marca da bollo dovrà essere consegnata al Servizio Edilizia all’atto del ritiro

Al Responsabile del Settore III
Sezione pianificazione e Governo del Territorio – Edilizia Privata

del Comune di Calcinaia

OGGETTO: Richiesta di rinnovo attestato di idoneità alloggio (per abitazione su cui è già stato rilasciato attestato e
non sono intervenute successive modifiche)

Il sottoscritto/a (cognome) _______________________________________ (nome) ________________________________
nato/a a ______________________________ il ____/____/_______ cittadinanza ________________________________
residente  a  _________________________________  in  via/piazza  ___________________________________n.  ____
tel/cell_________________________(obbligatorio). Email: _______________________________________________
codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CHIEDE

ai  sensi  del  D.Lgs  286/98  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  rinnovo  del certificato  attestante   la
corrispondenza dell’alloggio situato in Calcinaia, via/piazza __________________________________________ n. ___
piano ______ ai parametri minimi di superficie e degli alloggi in relazione al numero degli occupanti con riferimento al
Decreto 5 luglio del Ministero della Sanità, per la seguente motivazione:

 1. Contratto di Soggiorno / Lavoro;
 2. Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
 3. Ricongiungimento Familiare;
 4. Regolarizzazione badante/collaboratore domestico;
 5. Copia conforme dell’attestato di idoneità n. _________ del ______________;
 6. Altro (specificare) ____________________________________;

Consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della  conseguente  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguiti  (ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  445/2000),  sotto  la  propria
responsabilità 

Dichiara

che non sono intervenute modifiche rispetto alle dichiarazioni rese e allegate alla precedente richiesta di attestato di 
idoneità alloggio presentata in data _________________ (attestato n. ______________).

a tal fine ALLEGA

 fotocopia del documento d’identità del richiedente e del proprietario in corso di validità;



 fotocopia del permesso/carta di soggiorno (se cittadino extra-comunitario);
 fotocopia del precedente attestato scaduto (se posseduto dal richiedente);
 n. 1 marca da bollo da € 16,00 (una per ogni originale richiesto);
 ricevuta  di  versamento  dei  diritti  di  segreteria  pari  a  €  30,00  da  effettuare  su  C.C.B  n.
IT70H0856270910000000057024 intestato a Comune di Calcinaia Servizio Tesoreria, o su C.C.P. n. 13546569 causale
diritti di segreteria certificato idoneità alloggio).

COMUNICA

(solo nei casi in cui il richiedente sia “ospite” non residente)

 che è stata presentata dichiarazione di cessione fabbricato al Comando Polizia Municipale in data _____________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, si informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per cui sono richiesti.
                 

Data Firma
__________________________________ ______________________________________


