
Comune di Ornago

Mod.ia Data: 14/03/2018 U. Rev. 16/12/2019

Al Comune di Ornago
Settore Edilizia Privata e Urbanistica
Via Santuario, 6
20876 Ornago (MB)

RICHIESTA CERTIFICATO IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
(ai sensi del D.Lgs. del 25/07/98 n. 286)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________

NATO/A IL __________________ A __________________________________ PROV. ________________

RESIDENTE  A  _________________________________________________________  PROV.  _________________

VIA / PIAZZA _____________________________________________ N. ____________ CAP ___________________

TEL. __________________________     MAIL_________________________________________________________

IN QUALITA’ DI _________________________________________________________________________________

CHIEDE

Il rilascio del certificato di idoneità dei locali ad uso abitazione dell’immobile ubicato in Ornago

Via ………………….……………………………….. n° ………..

contraddistinto dal Foglio …….. Mappale …..…… Subalterno ……..…

 di mia proprietà
 di proprietà di  ……….…………………………………………………

finalizzato a:

 Contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5 bis)

 Permesso di soggiorno a tempo determinato;

 Carta di soggiorno;

 Ricongiungimento familiare (art. 29)

IN ALLEGATO SI TRASMETTE:
 copia documento di riconoscimento in corso di validità;
 eventuale copia documento del documento di riconoscimento in corso di validità della persone per cui si

richiede il certificato;
 copia planimetria catastale;
 copia contratto d’affitto o di compravendita;
 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa ai requisiti igienico-sanitari dell’unità immobiliare redatti dal

proprietario dell’immobile.
 n. 1 marca da bollo da € 16,00;
- versamento diritti di segreteria pari a euro 12,00 da versare alla Tesoreria Comunale (Banco BPM Spa

Agenzia di Ornago) IBAN: IT94X0503489430000000007082.

Data,…………………………………

Sottoscrive per responsabilità:
Il Proprietario (Firma) Il Richiedente (Firma)
……….………………….. ……………………………..
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Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di
Ornago, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali,
verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati
personali.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune nella
sezione privacy.


