
MOD. 303.04/SUA/URB

                        COMUNE DI CONCOREZZO                        COMUNE DI CONCOREZZO

                               Servizio Urbanistica ed                               Servizio Urbanistica ed

                                             Edilizia Privata                                             Edilizia Privata

                                                      Sportello Unico per l’EdiliziaSportello Unico per l’Edilizia

protocollo

marca da bollo

€ 16,00

Pratica n. …..……./……...Pratica n. …..……./……...

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – Sportello Unico per l’Edilizia – Revisione: ottobre 2021
Piazza della Pace, 2 – 20863 Concorezzo (MB) – tel 039/62800419 – fax 039/6040833 – email: urbanistica@comune.concorezzo.mb.it – PEC protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it

RICHIESTA CERTIFICATO IDONEITA’ ALLOGGIATIVARICHIESTA CERTIFICATO IDONEITA’ ALLOGGIATIVA

Il sottoscritto

Cognome Nome Sesso

Nato a Stato il

Cittadinanza residente a Prov.

C.A.P. Via N.

Telefono email

Titolare di:

carta di identità n. rilasciata da scadenza

Passaporto n. rilasciato da scadenza

Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di il

con scadenza il rinnovato il 

DOMANDADOMANDA

per l’unità immobiliare sita in CONCOREZZO

Via n.

identificata al N.C.E.U. / C.T.

Foglio mappale subalterno

AVVERTENZA
Il presente modello è utilizzabile solamente nel caso che lo stesso sia sottoscritto da un privato cittadino.

Nel caso di sottoscrizione di una o più sezioni da parte di società e/o professionisti, la presentazione dovrà avvenire tramite il portale SUE

codice fascicolazione 6.3.2



MOD. 303.04/SUA/URB

in proprietà
in affitto
ad uso gratuito

il rilascio dell’attestazione che indichi che l’alloggio è idoneo ad ospitare            persone secondo le indicazioni

della Delibera di Giunta Regionale n. 7/936 del 3 agosto 2000, al fine di ottenere

rilascio permesso di soggiorno per breve periodo (inferiore a cinque anni)

visto per il ricongiungimento familiare

inserimento nel mercato del lavoro

chiamata nominativa lavoratori domestici

visto per l’ingresso gratuito

ospitalità generica

A tal fine allega:

 copia del contratto di proprietà, locazione o di comodato (registrati o in fase di registrazione);

 planimetria quotata dell’alloggio (in scala 1:50, 1:100 o 1:200) con indicazione della destinazione di tutti i locali

(camere da letto, pranzo, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, ecc. ) e delle altezze;

 copia del permesso o della carta di soggiorno (se il richiedente è cittadino straniero);

 copia della carta di identità o del passaporto

 versamento  di  €  21,00=  (euro  ventuno/00=)  per  diritti  di  segreteria  ed  €  16,00=  (euro  sedici/00=)  per

apposizione marca da bollo virtuale sul  certificato,  pari  a complessivi  € 37,00= (euro trentasette/00=),  da

eseguirsi con le modalità indicate al seguente link: https://comune.concorezzo.mb.it/sezioni/iban-e-pagamenti-

informatici/ nella parte relativa a “ALTRE ENTRATE COMUNALI”

Il  richiedente,  con  la  sottoscrizione  della  presente  istanza,  dichiara  di  essere  informato  che  l’evasione  della

presente istanza è subordinata al pagamento degli importi di cui sopra.

Il  prospetto  completo  dei  diritti  per  istanze  edilizie  è   consultabile  al  seguente  indirizzo:

https://comune.concorezzo.mb.it/modulistica/oneri-di-urbanizzazione-e-diritti-di-segreteria/

Presa  visione  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  pubblicata  al  seguente  indirizzo:

https://comune.concorezzo.mb.it/modulistica/cosa-fare-per/informativa-trattamento-dati-personali/,  trattandosi  di

conferimento obbligatorio ai  fini  dell’evasione della presente istanza,  si  esprime consenso al  trattamento degli

stessi

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.

Si informa che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la veridicità delle

dichiarazioni rese.

                                                            , lì 

       Il richiedente

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