Marca
da
Bollo
€ 16,00

COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Tecnico
Servizio Edilizia Privata

OGGETTO:

Attestazione requisiti minimi alloggio ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R. 13/04/1990
n. 6.

__l__ sottoscritt__
nat__

a

__________________________________ di nazionalità ______________________

________________________

il

______________

residente

a

Pula

in

località/via____________________________________________ C.F. __________________________,
recapito telefonico _____________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 25/07/1998 n. 286 come modificato ed
integrato dall’art. 1, comma 19 della legge 15.07.2009, n. 94 una certificazione attestante che l’alloggio
sito in Pula, località/via ___________________________________________ distinto al catasto al foglio
_____ mappale ______ sub. _____ rientra nei parametri minimi stabiliti dall’art. 4, comma 3 della L.R.
13/04/1990 n. 61 per alloggi di edilizia residenziale pubblica.

__l__ sottoscritt__, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00
n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di godere del suddetto bene in qualità di2 __________________________________________________;
Che il nucleo familiare sarà costituito da ________ persone;
Di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, il trattamento dei
dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Pula, lì _________________

Il Richiedente

Riservato all’Ufficio

C.so Vittorio Emanuele, 28 – 09010 PULA (CA) - Tel. 070.92440373 – Fax: 070.9253346

RISERVATO AL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
__l__ sottoscritt__
nat__

a

__________________________________ di nazionalità ______________________

________________________

il

______________

residente

a

Pula

in

località/via____________________________________________ C.F. __________________________,
recapito telefonico _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA
di essere proprietario dell’immobile sito in Pula, località/via ___________________________________,
distinto in catasto al foglio ______, mappale ___________, sub. _______ e che il suddetto immobile è
stato realizzato in conformità ai seguenti titoli edilizi:

Tipo

N°

Del

Intestatario

(Autorizzazione, Concessione,
Permesso di Costruire, DIA,
certificato/attestazione agibilità)

Il Proprietario
Pula, lì _________________

Si allega:
1. Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. Fotocopia del documento di identità del proprietario in corso di validità;
3. Attestazione versamento di segreteria di euro 50,00 (bollettino postale intestato a: Comune di Pula –
Servizio Tesoreria – cc/p n° 16505091. Causale del versamento: Diritti di Segreteria;
4. Marca da bollo di euro 16,00 (da consegnare all’atto del ritiro della certificazione richiesta);
5. Copia del contratto che legittima la disponibilità dell’immobile.
Note
1

Si considera adeguata l’abitazione, di cui l’assegnatario, acquirente o singolo privato ovvero altro componente del proprio nucleo
familiare abbia piena titolarità, la cui superficie utile, determinata ai sensi dell’articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non sia
inferiore a 45 mq. per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3 - 4 persone, non inferiore a 75 mq. per
5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l’alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e
servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona.
Proprietario, affittuario, assegnatario, altro componente del nucleo familiare. Ai sensi del D.Lgs. 25/07/1998 n° 286, nel caso di un
figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, dovrà essere allegato il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il
minore effettivamente dimorerà.
2

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, come modificato dall’art. 1, comma 19 della legge 15.07.2009, n. 94 recante le
“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” lo straniero deve dimostrare la disponibilità di “un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali”.

C.so Vittorio Emanuele, 28 – 09010 PULA (CA) - Tel. 070.92440373 – Fax: 070.9253346

