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Comune di Gorla Minore
Provincia di Varese
	
comune.gorlaminore@postecert.it" mailto:comune.gorlaminore@postecert.it
                    Sportello Unico per l’Edilizia
   via Roma ,56
21055  Gorla Minore (Va)

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA




Il / La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _________________________ il ________________ cittadino/a _______________________
Codice Fiscale _____________________________ residente a ________________________________ in Via _______________________________ n. ___ telefono n. _______________________________
CHIEDE

il rilascio dell’attestazione dell’idoneità abitativa da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale che indichi, per l’alloggio sito in Gorla Minore via/p.za ______________________________________ n° ______, individuato al catasto con Foglio _____, mapp. ________, sub. _____ e sez. cat.  Gorla  Prospiano, e quante persone è idoneo a ospitare, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno 7170 del 18.11.2009 e D.M. 05.07.1975, al fine di ottenere:
 ricongiungimento familiare;
 carta di soggiorno;
 richiesta di residenza;
 su domanda del richiedente;
consapevole delle conseguenze penali previste per il caso di dichiarazione mendace, cosi come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
______________________________
                       (firma)
Documenti da allegare in copia:
	copia del contratto di locazione o dell’atto di proprietà;

copia carta d’identità, passaporto o carta di soggiorno del richiedente;
attestazione versamento €. 25,00 per diritti di segreteria per rilascio attestazione idoneità alloggio;
copia dei certificati di installazione o di rispondenza alla norma di cui alla L. 46/1990 e D. M. 37/2008;
se disponibile copia di precedente attestazione di idoneità alloggiativa.



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI - ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di Gorla Minore nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione  del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, e-mail: urbanistica@comune.gorlaminore.va.it" urbanistica@comune.gorlaminore.va.it, telefono: 0331 607260. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, e-mail: dpo@studiopaciecsrl.it - telefono. 0541 1795431.
L'informativa privacy completa è disponibile presso il sito https://comune.gorlaminore.va.it


