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ALLO SPORTELLO UNICO
PER L’EDILIZIA
DEL COMUNE
DI BESANA IN BRIANZA

________________
VARIANTE

Provincia di Monza e Brianza

________________
Protocollo

OGGETTO: Richiesta certificato di idoneità dell’alloggio e di conformità ai requisiti igienico-sanitari
per (barrare la casella corrispondente):
❏
❏
❏

Ricongiungimento nucleo familiare (art.29, comma 3, lett. a) D.Lgs. 25/07/1998
n. 286 e s.m.i.);
Permesso di soggiorno per motivi familiari (art.30, comma 1 D.Lgs. 25/07/1998
n. 286 e s.m.i.);
Carta di soggiorno (*) (art.16, comma 4, lett. b) D.P.R. 31/08/1999 n. 394 e
s.m.i.);

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________Stato ________________________________
in data _________________________ residente a _____________________________________________
in via ___________________________________ n. _________ Piano ______________________________
Recapito telefonico __________________________________________

CHIEDE
L’accertamento dell’id. alloggiativa dell’alloggio sito a __________________________________________
in Via _________________________________________________________________________ n. ______
Piano _____________________________ foglio n. ___________ mappale n. _______________________
sub. n. _______________________ - (Riferimento pratica edilizia n. _______________________________)
di cui ha la disponibilità in qualità di (barrare la casella corrispondente)
□

Proprietario;

□

Locatario (*1) compilare il riquadro sottostante;

□

Messo a disposizione dal datore di lavoro (*1) compilare il riquadro sottostante;

□

Altro (Comodato/Titolo gratuito/Usufrutto/ecc.) (*) ________________________________________

(*1) Nome e cognome proprietario __________________________________________________________
Residente a ___________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. __________________
Recapito telefonico __________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della propria responsabilità penale che assume nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale e dell’art. 76 del T.U.
approvato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

che attualmente l’alloggio è occupato da n. _____________ persone (indicare di seguito nome, cognome,
data di nascita, luogo, di tutte le persone residenti oppure ospiti il cui titolo al soggiorno è legato all’alloggio
di cui si chiede l’idoneità):

Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo

Residente

Ospite

Besana in Brianza, (data) _________________________
FIRMA
_______________________________

Si allega:
1. Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, sottoscritto dall’installatore abilitato, iscritto alla
Camera di Commercio; (*2)
2. Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico-sanitario/riscaldamento/adduzione gas, sottoscritto
dall’installatore abilitato, iscritto alla Camera di Commercio; (*2)
3. Fotocopia atto di compravendita registrato (se proprietario) o contratto di locazione registrato (se
locatario), contratto comodato;
4. versamento diritti di segreteria di cui alla delibera di G.C. n. 288 del 11/11/2010 pari ad € 51,65 al
fine del rilascio del certificato presso la Tesoreria Comunale – BANCA POPOLARE DI MILANO
Ag. Besana in Brianza o Ag. Villa Raverio ovvero tramite c.c.p. n. 29288206 intestato a Tesoreria
Comunale – Comune di Besana in Brianza precisando la seguente causale “certificato di idoneità
dell’alloggio”;
5. Fotocopia scheda catastale dell’unità immobiliare ad uso abitazione;
6. Fotocopia della carta di identità o passaporto, in corso di validità;
7. Marca da bollo da € 16,00 (n. 1 da applicare alla richiesta di certificato e n. 1 da consegnare al ritiro
del certificato);
(*2) Qualora non sia possibile reperire le dichiarazioni di conformità, solitamente in possesso del
proprietario dell’alloggio, è possibile sostituirla (nei casi previsti) con la dichiarazione di rispondenza, ai
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.M. 22/01/2008, n. 37.

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Besana in Brianza, (data) _________________________
FIRMA
_______________________________

Si fa presente che il rilascio del certificato richiesto con la presente domanda è subordinato a
sopralluogo tecnico di verifica, concordato preventivamente con l’Ufficio Sportello Unico per
l’Edilizia, da effettuarsi presso l’immobile oggetto della presente.
(*) Relativamente alla richiesta di certificato di idoneità igienico-sanitaria per uso carta di
soggiorno si precisa che la stessa può essere presentata, ai sensi dell’art. 16, comma 4. lett. b)
del D.P.R. 394 del 31/08/1999, sia all’A.SL. Provincia di Monza e Brianza che al Comune.

