RISERVATO AL PROTOCOLLO

Mod. SUED 18-A

Marca da bollo

AL SINDACO
DELLA CITTA’ DI SETTIMO TORINESE
AL SERVIZIO SUED

Oggetto: Richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa ai fini del rilascio del Permesso di
soggiorno-ricongiunzione familiare – contratto di soggiorno per lavoro subordinato ex D.P.R.
334/2004
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

Doc. n.

Richiedo l’attestazione di cui all’oggetto per:
ricongiungimento per n°

persone di cui n°

minori

(1) scrivere nella pagina successiva l’elenco delle persone
rilascio Permesso/Carta di soggiorno per
(1) scrivere nella pagina successiva l’elenco delle persone
lavoro subordinato per
___nato/a a

prov.

inerente l’abitazione sita in Settimo T.se, in
piano

il
n°

- Recapito telefonico:

A tal fine dichiaro che l’alloggio è occupato dal nucleo familiare del richiedente composto da n°
persone.
Di proprietà del sig/società
privato

edilizia pubblica

A Tal fine allego:
-

copia del contratto di locazione o del contratto di comodato o copia dell’atto di proprietà
dichiarazione di ospitalità
autocertificazione del proprietario dell’alloggio
1

planimetria dell’alloggio per il quale si richiede l’attestazione
copia documento identità

-

(firma del richiedente)
L’interessato autorizza il Comune di Settimo T.se a raccogliere e trattare i propri dati personali. I dati saranno
utilizzati per fini strettamente connessi alla richiesta quanto sopra in osservanza alla Legge in vigore sui dati
personali.
Inoltre sono reso edotto che in caso di accertamento positivo ho l’obbligo di mantenere funzionanti i requisiti
di sicurezza.

(firma del richiedente)

•

cognome e nome
nato/a a

•

il

prov.

il

prov.

il

prov.

il

prov.

il

cognome e nome
nato/a a

•

prov.

cognome e nome
nato/a a

•

il

cognome e nome
nato/a a

•

prov.

cognome e nome
nato/a a

•

il

cognome e nome
nato/a a

•

prov.

cognome e nome
nato/a a
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Città di Settimo T.se
Edilizia Privata
Oggetto:

Accertamento idoneità alloggiativa ai sensi del D.P.R. 334/04. Scheda di
rilevamento secondo i parametri tecnici approvati con Delibera G.C.le 173 del
31/05/2002 da compilarsi a cura del tecnico rilevatore

Richiedente: Sig./ra
nato/a a

prov.

il

si

no

si

no

si

no

si

no

Residente nell’alloggio sito in Settimo T.se in
n°

scala

1) Accesso all’edificio:

sicuro sotto l’aspetto statico
illuminato

Accesso all’abitazione:

sicuro sotto l’aspetto statico
illuminato

2) Disponibilità di un servizio igienico dotato di almeno un lavabo, wc aerato direttamente (o con
ventilazione forzata se cieco) e dotato di allacciamento idrico ed alla fognatura
si

no

3) Altezza minima media dei locali 2,4 mt
si

no

4) Presenza nell’alloggio di almeno due vani abitabili ossia con superficie maggiore di mq 9 netti e con
aerazione diretta, che siano diversi da cucina o servizio igienico, oppure trattasi di monolocale con
superficie complessiva di mq 28;
si

no

5) Il locale cucina è dotato di aerazione diretta e in caso di uso di gas di ventilazione permanente verso
l’esterno
si

no

6) L’alloggio nel suo complesso è dotato di allacciamento idrico, elettrico e fognario
si

no

7) L’impianto elettrico è dotato a valle del contatore di interruttore magnetotermico differenziale (salvavita)
da 30 mA funzionante e non sono presenti parti elettriche in tensione a vista e accessibili
si

no

8) In presenza di riscaldamento autonomo di qualsiasi natura il locale dove è installato l’apparecchio è
dotato di ventilazione permanente verso l’esterno e l’apparecchio di riscaldamento (ad eccezione delle
stufe elettriche) è dotato di condotto di evacuazione dei fumi verso l’esterno:
si

no

l’accertamento dei requisiti fa riferimento alla loro esistenza, ma non alla loro funzionalità.
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CAPACITA’ INSEDIATIVA ALLOGGIO
Ai sensi della Delibera di G.C. n°173 del 31/05/2002:
 in ogni vano, diverso da K e servizi, maggiore di 9 mq è insediabile n° 1 persona
 in ogni vano diverso da K e servizi, maggiore di mq 12 sono insediabili n° 2 persone
 in ogni vano diverso da K e servizi, maggiore di 20 mq sono insediabili n° 3 persone
se trattasi di monolocale lo stesso deve avere una superficie minima pari a mq 28 netti (in tal caso sarà
idoneo per non più di n° 2 persone, più n° 1 persona per ogni mq aggiuntivo); deve in ogni caso essere
assicurata una superficie abitabile (sup. totale / n° pers. Totali) non inf. a mq 9 per persona, per le prime 4, e
di 8 mq per ciascuna delle successive, eventuali casi particolari dovranno essere esaminati congiuntamente
con il servizio ed. privata.
Vani rilevati:

abitabili con sup. > 9 mq netti

n°

Vani rilevati:

abitabili con sup. > 12 mq netti

n°

Vani rilevati:

abitabili con sup. > 20 mq netti

n°

Cucine/cucinini

n°

Servizi ig./Wc

n°

Disimpegni/ingressi/ripostigli

n°
n°

Superficie alloggio tot. mq
N° persone per cui si richiede il certificato di idoneità alloggiativa
Già presenti n°
Ulteriori
Totale

n°
n°

di cui n°
di cui n°

minori
minori

Note:
_____________________________________________________________________________
Conclusioni:
In base all’accertamento dei requisiti l’alloggio, il sottoscritto
iscritto all’albo de

al n°

DICHIARA CHE:
Si può considerare idoneo
Non si può considerare idoneo
Settimo Torinese, li
Il tecnico rilevatore
timbro iscrizione Albo/Collegio
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Mod. SUED 18-01
18-A-Richiesta attestazione idoneita alloggiativa.odt

AUTOCERTIFICAZIONE
(art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

residente a

prov.

in

n°

in

qualità

di

proprietario/a

dell’alloggio

sito

a

in

Settimo

Torinese,
n°

AMMONITO/A SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 NR. 445, SULLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI PUO’ ANDARE IN
CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, E RESO EDOTTO/A CHE I DATI VERRANNO
UTILIZZATI AI SENSI DELLA’ART. 78 COMMA 2 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000;
DICHIARA
di dare il proprio consenso a che i familiari ricongiunti del sig.
, sottoelencati (inserire nome, cognome, data e luogo di nascita):






alloggino

presso

l’alloggio

sito

in

Settimo

in

Torinese,
n°

Firma
Data
N.B.: Allegare fotocopia documento d’identità firmato dal dichiarante, in corso di validità.
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Mod. SUED 18-02
18-A-Richiesta attestazione idoneita alloggiativa.odt

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'
Il/La sottoscritto/a
cittadino/a

nato/a il

a

residente a
in
tel.

n°
titolare di (passaporto)

n°

rilasciato da

il

DI CH IARA
di offrire ospitalità nell’alloggio sito a Settimo Torinese in

n°

al/alla cittadino/a (nazionalità)
Cognome
nato/a il

Nome
a (luogo di nascita o nazione)

che si trova in Italia per motivi di (studio famiglia lavoro etc)

al/alla cittadino/a (nazionalità)
Cognome
nato/a il

Nome
a (luogo di nascita o nazione)

che si trova in Italia per motivi di (studio famiglia lavoro etc)

al/alla cittadino/a (nazionalità)
Cognome
nato/a il

Nome
a (luogo di nascita o nazione)

che si trova in Italia per motivi di (studio famiglia lavoro etc)

Settimo Torinese, li
firma del dichiarante
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