COMUNE DI VANZAGHELLO
PROVINCIA DI MILANO
Comune del
Parco del Ticino

Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata
Tel. 0331-308954/55 - E-mail: edilizia privata@comune.vanzaghello.mi.it
P.ta IVA 02937320154

(MB Euro 16,00)

AL SINDACO DEL COMUNE DI VANZAGHELLO
(TO THE MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF VANZAGHELLO) (A M. le MAIRE de VANZAGHELLO)

RICHIESTA DI CERTIFICATO D’IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO
LA/IL SOTTOSCRITTO (cognome / surname / nom)_______________________________________________
(nome / name / prénom)______________________________________________________________________
NATA/O (date of birth / date de naissance)_______/_______/_______ A (birthplace/ lieu de
naissance)________________________________________________________________________________
NAZIONALITA’________________________________________________________________________
RESIDENTE A (city of residence / résident à)_____________________________________________________
DOMICILIATO A (domiciled in / domicilié)________________________________________________________
IN VIA (address / à)_______________________________N._______ INT.______________________________
(tel. ________________________________________)

CHIEDE
( requires) ( demande)
IL CERTIFICATO ATTESTANTE CHE L’ABITAZIONE NELLA QUALE VIVE RIENTRA NEI PARAMETRI MINIMI
PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE PER GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER:

o CARTA DI SOGGIORNO;
o RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE;
o CONTRATTO DI SOGGIORNO CON IL DATORE DI LAVORO;
o ALTRO_________________________________________________________________________
(a certificate stating that the dwelling place meets the characteristics requested by the law of public housing, in order
to get the entry permit for a foreigner to find a work )
(la délivrance du certificat qui atteste que l’habitation ou je vis est conforme aux paramétres esse tiels prevus par la
loi règionale relative au logement résidentiel public dans le but d’obteneir le permit à l’entrée d’un citoyen étranger
pour chercher un travail)
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

allegati obbligatori in assenza dei quali la richiesta non verrà evasa

o DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ ;
o DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (Identity paper) /(Pièce d’identité);
o PLANIMETRIA DELL’ALLOGGIO DEL CATASTO URBANO ;
o CERTIFICATO
DI AGIBILITA’ e/o DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI TERMICO E
ELETTRICO, AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ AI REQUISITI IGIENICO SANITARI
SOTTOSCRITTA DA TECNICO ABILITATO;

o COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA;
o ALTRO:_______________________________________________________________________
QUALORA SI RITENGA NECESSARIO RICHIEDEREMO ULTERIORE DOCUMENTAZIONE.
VANZAGHELLO lì___________________

FIRMA
(signature)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del DPR 28/12/2000, n.445)
Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________________________________in data___________________
Residente/domiciliato a _____________________in Via ________________________________________n._____int. ______

DICHIARO
Ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000 n.445, sotto la mia personale responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dall’art.76 del citato DPR n.445/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci, di essere:

o
o intestatario di contratto di locazione
(to have a regular leasing ) / (le titulaire d’un bail a loyer)
o intestatario di contratto di comodato
(to have a regular bailment) / (le titulaire d’un contract de commodat gratuit)
o domiciliato presso il Sig.__________________________________________________
o titolare di posto letto concesso da __________________in via___________________n.____ a Vanzaghello
o residente nell’alloggio sotto descritto
proprietario dell’alloggio
(to be the owner of the lodging ) / (le proprietaire du logis )

DICHIARO INOLTRE CHE:

o L’alloggio è posto in Via__________________________________n°_______int._____
o L'unità immobiliare è ad uso abitativo;
o L’alloggio è provvisto di servizi igienico-sanitari, è allacciato alla rete elettrica, idrica e fognaria
o inoltre non sono stati presi provvedimenti da parte delle autorità preposte per dichiararlo inagibile;
o Non sono state compiute ristrutturazioni o modifiche all’alloggio dal rilascio del precedente certificato
n._________ anno___________
Letto, confermato e sottoscritto.
Il dichiarante

Vanzaghello,lì

o Firma apposta alla presenza del dipendente addetto, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445;
o Istanza presentata unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, ai
sensi dell’art.38 del DPR 28/12/2000 n. 445;
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.3, comma 10 della legge 127/97 ed esente dall’imposta di bollo ai
sensi dell’art.14, tabella B del DPR 642/72
AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
INFORMATIVA LEGGE 675/96 ART.10
La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dall’istanza
da lei formulata e per le finalità strettamente connesse;il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;i dati non verranno comunicati a terzi; il
conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio; la consegna nel caso di mancato conferimento dei dati è la
seguente:il responsabile del trattamento è lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento, e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’art.13 della legge 675/96
rivolgendosi all’indirizzo specificato.
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SCHEDA DEI REQUISITI TECNICI E IGIENICO SANITARI
(da allegare all’autocertificazione)

RICHIEDENTE L’IDONEITA’ ALLOGGIATIVA:…………………………………………………………………
RICHIEDENTE L’IDONEITA’ ALLOGGIATIVA:…………………………………………………………………
CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE DEGLI AMBIENTI:
• AMBIENTI DI COTTURA:
1) IL LOCALE CUCINA (ambiente con superficie uguale o superiore a mq. 9,00) E’ PROVVISTO DI:
fornitura di acqua calda
canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM
05/07/75)
aerazione diretta, mediante finestre apribili (DM 05/07/75)
ovvero
2) CUOCI VIVANDE/CUCINOTTO (ambiente con superficie inferiore a mq. 9.00) E’ PROVVISTO DI:
fornitura di acqua calda
canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM
05/07/75)
aerazione diretta, mediante finestre apribili (DM 05/07/75)
ovvero
3) ZONA COTTURA AMPIAMENTE COMUNICANTE CON IL LOCALE SOGGIORNO PRANZO E’
PROVVISTO DI:
fornitura di acqua calda
canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM 05/07/75)
PER LE TIPOLOGIE 1) – 2) – 3)
rivestimenti interni delle pareti fino a mt. 2,00 e dei pavimenti (vedasi Regolamento comunale)
specificare materiale……………………………………….
•

SERVIZI IGIENICI:

A - Dotazione apparecchi igienici (DM 05/07/75)
completa (vasca/doccia, vaso, bidet, lavabo)
completa per almeno un servizio igienico
B - Aerazione (DM 05/07/75)
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naturale (mediante finestre apribili)
meccanica con canne indipendenti sfocianti sul tetto, con potenza pari a
- 4 vol./ora se continua
- 12 vol./ora se intermittente
C – Dotazione idrica:
fornitura di acqua calda
fornitura di acqua fredda
D – Impianto di scarico:
 presenza di impianto a cacciata d’acqua
 provvisto di sfiato sfociante sul tetto

E – Tecniche di coibentazione/insonorizzazione delle pareti divisorie (DM 05/07/75): (descrivere)
……………………………………………………………………………………………………
F – Rivestimenti interni
(specificare materiale di rivestimento dei pavimenti e delle pareti fino a mt. 2,00)
……………………………………………………………………………………………………
LOCALE CON PERMANENZA CONTINUA di persone (DM 05/07/75): camere, cucina, soggiorno,
taverne, laboratori di casa, monolocali (superiori o uguali a mq. 28,00) e simili (riportare in
planimetria il numero del locale)
N. Destinazione d’uso Altezza media

Altezza

Superficie

Superficie

Rapporto

(camera,

minima

pavimento

finestrata

superficie

soggiorno, cucina,

*

mq.

apribile mq. pavimento/finest

ecc.)

re

1
2
3
4
5
6
7
* nel caso di copertura inclinata indicare: h minima – h media
Rivestimenti interni specificare materiale di rivestimento dei pavimenti e delle pareti …………..
……………………………………………………………………………………………………
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LOCALI D’ABITAZIONE SITI NEI SOTTOTETTI (DM 05/07/75 e LR 21/98) SONO PROVVISTI DI:
tecniche di coibentazione termica/insonorizzazione (DM 05/07/75): (descrivere)
……………………………………………………………………………………………………
impianti tecnologici: descrivere quali
………………………………………………………………………………..
rivestimenti dei pavimenti e delle pareti , descrivere materiali
……………………………………………………………………………………………………
LOCALI INTERRATI:
N.

Destinazione d’uso

Altezza interna

N° lati

Superficie

Superficie

Rapporto di

controterra

pavimento mq.

finestrata

aeroilluminazione

apribile mq.

1
2
3
4

presenza di impianto di condizionamento/climatizzazione e/o ricambio d’aria: descrivere
impianto………………………………………………………………………………………………
rivestimenti dei pavimenti e delle pareti : descrivere materiali
……………………………………………………………………………………………………
PROTEZIONE DALL’UMIDITA’ (DM 05/07/75) per i locali siti al piano terra e/o interrati ad uso
abitazione:
è prevista la realizzazione di intercapedine perimetrale esterna
è previsto vespaio aerato di almeno cm. 40 circa
•

IMPIANTI:
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE specificare:
acquedotto pubblico: allacciamento alla rete di Via …………………………………………
Pozzo o sorgente privata (allegare autorizzazione del Sindaco )
altre …………………………………………………………………………………………
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SMALTIMENTO ACQUE REFLUE specificare:
fognatura pubblica comunale o consortile autorizzata di Via……………………………………
sul suolo / sottosuolo / corso d’acqua superficiale (allegare domanda di esonero
all’allacciamento)
altro sistema…………………………………………………
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
specificare:……………………………………………………………………………………………………
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI (VEDI TAVOLA ALLEGATA)
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (DM 05/07/75) specificare:
tipologia e potenzialità della caldaia:…………………………………………………………….
scarico fumi: …………………………………………………………………………………
ambiente di collocazione: ……………………………………………………………
•

AERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE AMBIENTE
Nei casi di impianti di climatizzazione o di aerazione meccanica, allegare documentazione
grafica e tecnica descrittiva particolareggiata
SISTEMI DI ALLONTANAMENTO FUMI, VAPORI, ODORI ECC.
canne di esalazione : tecniche di coibentazione/insonorizzazione
……………………………………………………………………………………………………
comignoli: 1,00 mt. di sporgenza oltre il tetto

• LOCALI ACCESSORI:
AUTORIMESSE (DM 01/02/86):
aerazione naturale per ogni box fino a 9 posti auto non inferiore a 1/100
aerazione naturale per ogni box superiore a 9 posti auto non inferiore a 1/30
comunicazione con locali d’abitazione ?

SI

NO

presenza di porta REI a chiusura automatica ?

SI

NO

CANTINE, RIPOSTIGLI, MAGAZZINI E SIMILI (DM 05/07/75) descrivere:
……………………………………………………………………………………………………..
INDICARE LA PRESENZA (QUALORA ESISTENTI) DI VINCOLI : CIMITERIALI, RISORSE IDROPOTABILI, CAVI
ALTA TENSIONE E CAMPI ELETTROMAGNETICI .

data ……………………

firma e timbro (di tecnico abilitato)……………………………………………
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