COMUNE
SAN FIOR

Ufficio Lavori Pubblici - Patrimonio
Piazza Guglielmo Marconi, 2 - 31020 San Fior (TV)
Tel. 0438/269550 - Fax 0438/266590

Ill.mo Signor SINDACO del

COMUNE DI SAN FIOR

Marca da
bollo
€ 16,00

Richiesta di idoneità alloggiativa

Il/La sottoscritto/a (cognome nome) ________________________________________________________
nato/a a (luogo di nascita)_____________________________ ( (stato) ___________________________)
il (data di nascita) __________________e residente a_____________________________________ (___)
in via ___________________________ n°______, proprietario/a affittuario/a dell’alloggio sito a San Fior
in via _____________________ n°______, individuato catastalmente al
Foglio n° _____________________, mapp._____________ subalterno/i___________________________,
dovendo

inoltrare

alla

Prefettura

di

Treviso

la

pratica

per

___________________________________________ di:
Signor/a___________________________, cittadino/a (nazionalità) _________________ nato/a a (luogo
di nascita)_______________________( (stato) __________________) il (data di nascita) _________
e residente a___________________ (____) in via ___________________________ n°______,
Signor/a___________________________, cittadino/a (nazionalità) _________________ nato/a a (luogo
di nascita)___________________________( (stato) __________________) il (data di nascita) _________
e residente a____________________________(____) in via ___________________________ n°______,
CHIEDE
il rilascio della certificazione comunale attestante che l’alloggio di proprietà/ in locazione, rientra nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a’ sensi del
D. Lgs 25/07/98, n. 286, L.R. 02/04/96, n. 10.
Precisa inoltre che, all’indirizzo suesposto sono attualmente alloggiate n° ______ persone, alle quali
andranno ad aggiungersi n° ________ persone.
Per eventuali comunicazioni telefonare al numero _____________________

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali la informiamo che, il
titolare del Trattamento è il Comune di San Fior e che i dati personali rilasciati con il presente modulo saranno trattati al
fine di poter effettuare comunicazioni inerenti i singoli procedimenti da parte degli Uffici del Comune, come definite
nell’informativa completa disponibile sul sito web del Comune ove sono indicati i dati di contatto del DPO del Comune,
nonché sono illustrati i Suoi diritti in materia di dati personali e le relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti
del Titolare.
Ufficio Lavori Pubblici - orario apertura al pubblico:
Lunedì 16.30 - 18.15 | Mercoledì e Venerdì 9.30 - 12.30
Comune di San Fior
Provincia di Treviso
C.F. 82002790267
P.IVA 01974550269

Posta elettronica
ufficio: lavoripubblici@comune.san-fior.tv.it
certificata (PEC): comune.sanfior.tv@pecveneto.it
Skype: lavoripubblici.sanfior.tv

Internet
www.comune.san-fior.tv.it
SIT: sit.comune.san-fior.tv.it
Twitter: @comunesanfior

Il conferimento dei dati personali nel presente modulo è obbligatorio.
¾ presto il consenso all’utilizzo del numero di cellulare per le finalità sopra descritte.
¾ presto il consenso all’utilizzo degli indirizzi di posta elettronica per le finalità sopra descritte.

Distinti saluti
San Fior, lì _________________
In fede
_______________________

Si allegano alla presente:
q

q
q
q
q
q
q

Attestazione versamento di € 60,00 per diritti di segreteria su c.c.p. n. 12138319 intestato a "Comune di San
Fior - Servizio di Tesoreria" con causale "Diritti di Segreteria - Competenza comunale", oppure tramite bonifico
presso la CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. - Filiale di riferimento: Via Europa 40 San Fior - IBAN
IT 84 C 06225 12186 100000300714;
Planimetrie catastali aggiornate (conformi all’immobile di cui al contratto di affitto presentato);
Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità del richiedente;
Fotocopia fronte/retro del Permesso di Soggiorno in corso di validità della persona che necessita della nuova
Carta/Permesso di soggiorno;
Fotocopia del titolo di proprietà;
Fotocopia contratto di affitto in corso di validità (ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa il
tacito rinnovo dello stesso);
N. 2 marche da bollo da € 16,00 (di cui una da applicarsi sul documento da rilasciare).

