Marca da
bollo
Euro 16,00

Al Sindaco del Comune di Campi Bisenzio
Piazza Dante, 36
50013 Campi Bisenzio (FI)
Io sottoscritto/a (cognome) _______________________________(nome) ___________________________
Nato/a il ___/___/____ a ___________________________________(Stato) _________________________
Residente a ____________________________Via ____________________________ n. civico _________
Presso (se ospite)_______________________________________________________________________
CHIEDO
L’attestazione comunale della idoneità alloggiativa prevista dalla vigente normativa e/o n. ………
duplicati della stessa al fine di ottenere:
VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE accertando anche le condizioni igienico sanitarie
(art. 6, comma 1, lettera c) D.P.R. 394/1999 e s.m.i.- art. 29 comma 3 lettera a) D.Lgs. 286/1998 e s.m.i.)

Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e parentela del/dei familiare/i:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(art. 8 bis, comma 1 D.P.R. 394/1999 e s.m.i. - art. 5 bis D.Lgs 286/1998 e s.m.i.)

PERMESSO DI SOGGIORNO C.E. PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
(art. 16 D.P.R. 394/1999 e s.m.i.)

MOTIVI FAMILIARI (COESIONE FAMILIARE)
(art. 30, comma 1 lettera c) D.Lgs. 286/1998 e s.m.i )

per l'alloggio sito a Campi Bisenzio, in Via/Piazza_____________________________________________
______________________________________________ n. civico ____ interno ____ scala ____ piano ____
censito al Nuovo catasto edilizio urbano di Campi Bisenzio al foglio ________ particella _________
subalterno ___________

D I C H I A R O,
di essere consapevole delle responsabilità penali a cui vado incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla
conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera (art.
76 del D.P.R. 445/2000 per quanto previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) e di essere consapevole
della possibilità della Pubblica Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati (art.
71 del D.P.R. 445/2000)
di avere disponibilità del suddetto alloggio in quanto:
proprietario/comproprietario
affittuario
comodatario
usufruttuario
ospite
altro (specificare) _____________________________________________________________
1
PER COMUNICAZIONI: numero telefonico * ________________________ Altro numero telefonico
___________________ indirizzo e-mail _________________________@___________________
F

F

Campi Bisenzio, ______/_______/_________
Firma

__________________________________
(allegare sempre fotocopia di documento di identità in corso di validità)

Informativa utilizzo dati personali
Dichiaro di essere informato ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali, anche sensibili, da me
volontariamente forniti e necessari per l’intervento richiesto (in base al regolamento sui dati sensibili del Comune di Campi Bisenzio)
saranno trattati dai dipendenti del Comune, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa
dichiarazione. Sono, altresì, a conoscenza di poter esercitare i miei diritti in ordine al trattamento dei dati rivolgendomi al Settore Servizi
alla Persona, al Cittadino ed all’Impresa del Comune di Campi Bisenzio. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del
Settore Servizi alla Persona, al Cittadino e alle Imprese. Il Titolare di tale trattamento è il Sindaco.

Campi Bisenzio, ______/______/_______
FIRMA

_______________________________________________________
A tal fine allega alla presente richiesta la seguente documentazione:
fotocopia documento di identità valido;
fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità (in caso di rinnovo, unitamente alla ricevuta postale di richiesta); nei casi di primo
ingresso per lavoro e/o per studio: FOTOCOPIA DEL VISTO D’INGRESSO;
fotocopia passaporto valido del familiare da ricongiungere (in caso di idoneità alloggiativa per visto per ricongiungimento familiare);
contratto registrato di compravendita/locazione/comodato d’uso ;
modello F23 e/o F24 (pagamento imposta di registro) relativo all’anno in corso; nel caso in cui il proprietario dell’alloggio abbia scelto
di applicare la “cedolare secca”, copia della lettera con la quale il proprietario comunica all’inquilino l’applicazione della cedolare secca;
dichiarazione di ospitalità (nel caso in cui il richiedente sia ospite di altri soggetti), accompagnata da copia di un documento d’identità
valido di chi firma, se straniero, anche fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità (in caso di rinnovo, unitamente alla ricevuta
postale di richiesta);
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal proprietario dell’alloggio (o affittuario, o comproprietario, o usufruttuario, o
comodatario) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che rechi esplicita indicazione che la stessa corrisponde allo stato attuale
dell’alloggio, accompagnata da copia di un documento d’identità valido di chi firma, se straniero, anche fotocopia del titolo di soggiorno
in corso di validità (in caso di rinnovo, unitamente alla ricevuta postale di richiesta);
Ricevuta di pagamento diritti di segreteria di € 30,00/€ 50,00 ovvero certificazione ISEE in corso di validità per valore fino a €.8.000,00
e attestato di pagamento diritti di segreteria per Euro 5,16)
Nonché uno dei seguenti documenti:
Planimetria catastale dell’alloggio rilasciata dall’Agenzia del Territorio in copia conforme all’originale, (non ridotta, non
ingrandita, non parziale) ed in scala 1:200;
Fotocopia integrale (non ridotta, non ingrandita, non parziale) della planimetria dell’alloggio depositata presso una Pubblica
Amministrazione, corredata di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal proprietario dell’alloggio (o affittuario, o
comproprietario, o usufruttuario, o comodatario) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che indichi espressamente la
Pubblica Amministrazione depositaria e che la stessa corrisponde integralmente allo stato attuale dell’alloggio;
Pianta o rilievo (in originale) dell’alloggio in scala 1:50 oppure 1:100 redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della
professione, contenente l’indicazione delle altezze, timbrata e firmata in originale dal tecnico, riportante la seguente dicitura:
“Rilievo appartamento per civile abitazione, posto in Campi Bisenzio, via .... n.c. ......Piano... Interno.... Scala disegno:
............AVVERTENZA
OBBLIGATORIO ALLEGARE TUTTI I DOCUMENTI PREVISTI PER LA TIPOLOGIA DI DOMANDA PRESENTATA
PER RITIRARE IL CERTIFICATO DOVRA’ ESSERE PRESENTATA UNA MARCA DA BOLLO DA € 16,00
1
U

* Un recapito telefonico deve sempre essere indicato

