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COMUNE DI CONCOREZZO 
Provincia di Monza e della Brianza 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

protocollo 

 

 

 

RICHIESTA CERTIFICAZIONE 
 

 

Il/la sottoscritto/a: 

cognome ….………..………………….………………… nome ………………………..…….……….…… sesso ….....  

nato a …………………………………………..…... stato (………………………………………) il ……………..…….. 

cittadinanza ……………………………………………….. residente a ….…………………..…………..………….. 

prov. …...…….. CAP …………….....…….. via ……………………………………………….……… n° ……….…… 

tel. ……….………………………. 

 

 

Titolare di:  

� carta di identità n. ……………………... rilasciata dal Comune di …………………..…………….. il …………… 

� permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura di …………………………..……………. il ……………… con 

scadenza …………………………………………… rinnovato fino al ……………………….…………………….. 

� passaporto n. …………………………..rilasciato da ……………………………………………………………….. 

scadenza …………………………………………… rinnovato fino al ……………………….…………………….. 

 

Ai fini della presentazione della domanda di assegnazione in proprietà di immobili di edilizia convenzionata 

nell’ambito del P.I.I. denominato COMPARTO 8 – edificio EC2 

 

CHIEDE 

 

per l’unità immobiliare sita in CONCOREZZO, via …………..……………………………………………. n. ……...…. 

Identificata al N.C.E.U. / C.T. al foglio ………………….…..… mappale ………..…………… sub. ………………..… 

� in proprietà 

 

il rilascio dell’attestazione di inadeguatezza dell’alloggio ad ospitare n. ……… persone, ai sensi dell’art. 8, comma 

1.g del Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, N. 1 "Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m L.R. 1/2000)". 
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A tal fine si allega: 

 planimetria quotata dell’alloggio e dei vani accessori come balconi, porticati, cantine (in scala 1:50, 1:100 o 

1:200) con l’indicazione della destinazione di tutti i vani (camere da letto, pranzo, soggiorno, cucina, bagno, 

ripostiglio, ecc.) e delle altezze. 

 copia dell’atto notarile, regolarmente trascritto, comprovante la proprietà o la titolarità alla presentazione dell’istanza o 

contratto d’affitto 

 copia fotostatica semplice del proprio documento di identità e di quelli dei soggetti che sottoscrivono la presente 

istanza 

 attestazione del versamento di € 21,00= (ventuno/00=) per diritti di segreteria sul C:C.P. n. 36542207 intestato a 

“Comune di Concorezzo – Servizio Tesoreria” con l’obbligo di indicare, nella causale del versamento, la dizione “diritti 

di segreteria per richiesta certificato inadeguatezza alloggio”. 

In alternativa è possibile versare la quota in contanti direttamente presso l’Ufficio URP al momento del ritiro 

dell’attestazione. 

 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di dichiarazione mendace, il sottoscritto dichiara che le misure indicate nella planimetria 

corrispondono a quelle reali dell’alloggio su citato. 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90 e dell’art. 

38.7 della L.R. 12/05; 

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, a soggetti interessati alla tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle 
disposizioni di legge ad esso inerenti. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione 

della pratica. 

Titolare del trattamento:  Comune di Concorezzo 

Responsabile del trattamento: Arch. Marco Polletta 
 

 

 

 

Addì, .....................................  

                                                                                                            IL RICHIEDENTE 

 

                                                                                                 ...................................................... 

 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI VERIFICARE, IN 

QUALSIASI MOMENTO, LA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE. 


