Al Sindaco
Piazza Indipendenza, n. 2
33040 – Campolongo Tapogliano

Marca da Bollo
da €. 14,62

OGGETTO: Richiesta certificato di idoneità abitativa.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………….…………… il ……………….………………
e residente a ………………………………………………………………………………….………
in via …………………..………………………… n. ……... (C.F. ….….. …..… ….…….. ….…..)
con la presente
CHIEDE
il rilascio di un certificato attestante che l’alloggio sito in Comune di Campolongo Tapogliano
in via ……………….............................................................……………………… n. ………….…...
e catastalmente distinto al Foglio di Mappa n. ……………., Mappale n. …….……….. Sub ….……
rientri nei parametri minimi previsti dalle Leggi Regionali, per gli alloggi residenziali.
Distinti saluti.
Campolongo Tapogliano, lì …………………………….
FIRMA
……………………………………………………..

N.B. – Recapito telefonico ……………………………….
Allegati:
− un estratto di mappa catastale con individuazione dell’immobile;
− planimetria catastale dell’alloggio;
− dichiarazione a firma del proprietario dell’alloggio che attesti la conformità degli impianti tecnologici e
la corrispondenza tra la planimetria catastale e la realtà esistente;
− n. 1 Marca da bollo da € 14,62.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………….…………… il ……………….………………
e residente a ………………………………………………………………………………….………
in via ………………….....………………… n. ……... (C.F. ……….. ……….. ……….. ………..)
in qualità di proprietario dell’alloggio ubicato sito in Comune di Campolongo Tapogliano
in via ………………….........................................................……………………… n. ………….…...
e catastalmente distinto al Foglio di Mappa n. …….……., Mappale n. ……………….. Sub ….……
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della decadenza dei benefici conseguiti a
seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente,
mendace

DICHIARA

che gli impianti idrico, termico, elettrico dell’alloggio sopraindicato sono conformi alle
norme di legge;
che la planimetria catastale dell’alloggio, allegata alla domanda, è corrispondente alla realtà
esistente

Data …………………………….
FIRMA
……………………………………………………..

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

