CRMA

COMUNE DI GUSPINI (SU)
SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO
EDILIZIA PRIVATA – PATRIMONIO - ESPROPRIAZIONI
MODULO DI RICHIESTA CERTIFICATO REQUISITI MINIMI ALLOGGIO

Spazio riservato alla protocollazione
Marca da Bollo da €. 16,00
(cartacea o con pagamento virtuale)
(da applicare obbligatoriamente alla
presentazione dell’istanza)
Comune di Guspini, Via Don Minzoni 10
protocollo@pec.comune.guspini.su.it
RICHIESTA CERTIFICATO REQUISITI MINIMI ALLOGGIO
(ai sensi del Decreto Ministeriale 05 luglio 1975)

____ sottoscritt_ ____________________________________ nat__ a _______________________________
Prov. ______ il ____/_____/______ e residente in ________________________________ Prov. ___________
C.A.P. _____________ Via _______________________ n° ______ tel. ________________________________
Codice Fiscale
CHIEDE
Per l’alloggio sito in Guspini – Via ________________________________________________________n______
di cui ha la disponibilità in quanto:
Proprietario
Conduttore (allegare copia del contratto di locazione registrato)
Usufruttuario
Titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile _____________________________________________
identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano come segue:
Sezione

Foglio

Particella

Sub

Zona Cens

Categoria

Consistenza

Rendita

il rilascio di idonea certificazione attestante che il predetto alloggio rientra nei parametri minimi stabiliti dal Decreto
Ministeriale 5 luglio 1975 ed è idoneo ad ospitare un nucleo famigliare costituito da n° __________________
persone, al fine di ottenere:
Permesso di soggiorno lungo periodo
Ricongiungimento familiare
Ingresso di familiari al seguito
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Ingresso per lavoro autonomo
Altro (specificare) _____________________________________________________________________

Allo scopo si allega la seguente documentazione obbligatoria:
Copia della planimetria del N.C.E.U. o elaborato progettuale
Copia della della visura catastale
Copia del contratto di locazione/contratto di lavoro subordinato/documento di ospitalità
Estremi del certificato di agibilità (n. ______________ del ___________________)
Attestazione di avvenuto versamento di €. 20,00, mediante PAGO PA sul sito del Comune di Guspini SERVIZI ONLINE utilizzando il PAGAMENTO GENERICO (Causale: diritti di segreteria certificazione
requisiti minimi alloggio)
1 Marca da Bollo (da €. 16,00) (da applicare al certificato finale)
copia del documento di identità in corso di validità (non occorre per le istanze presentate a mano e
sottoscritte con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero se sono trasmesse
dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata, ovvero se sono sottoscritte
mediante la firma digitale ovvero attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi).
DICHIARA
di essere informato/a che i dati raccolti sono indispensabili per lo svolgimento dell'istruttoria dell'istanza e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa. Dichiara a tal fine di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR n. 679/2016UE
2016/479,
reperibile
anche
sul
sito
del
Comune
di
Guspini
all’indirizzo
https://www.comune.guspini.su.it/www/LinkVeloci/Privacy/Urbanistica, pertanto
Presta il consenso
Nega il consenso e non autorizza il trattamento

Luogo e data ……………………………

Il Dichiarante

……………………………………..

