Marca da Bollo
€ 16,00

Al Signor Sindaco
del Comune di
San Bartolomeo al Mare
Via XX Settembre n. 1
San Bartolomeo al Mare (IM)

Oggetto: Richiesta certificazione parametri previsti per l’Edilizia Residenziale Pubblica.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a _________________________________________________ Stato _________________________
il ___________________, residente in ___________________________________________________ (IM)
Via _______________________________________________________________________ N. _________,
in qualità di ________________________ dell'immobile ubicato nel Comune di San Bartolomeo al Mare (IM)
Via _______________________________________________ n. _______ Cond. ____________________,
censito a Catasto Fabbricati al foglio n. ______________ mappale ______________ sub______________,
titolare di permesso di soggiorno n. _________________________________
titolare di carta di soggiorno n. _________________________________
rilasciato/a da ______________________________________________________ in data ______________
con scadenza il ___________________ per motivo _____________________________________________
______________________________________________________________________________________,
professione ____________________________________________________________________________,
cod. fisc. ___________________________________, telefono ___________________________________,

CHIEDE
al fine del ricongiungimento famigliare la certificazione comunale attestante che l’alloggio sopra dichiarato
rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,

determinato per un minimo complessivo di persone (nucleo attuale + congiunti oggetto di ricongiungimento)
costituente il seguente nucleo famigliare:

Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Relazione di
parentela con il
sottoscritto

Allega:
1. copia del Permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
2. Planimetria dell’alloggio con calcolo della superficie netta di ogni singolo vano a firma di tecnico abilitato
o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge, a firma del proprietario
che certifichi l’esattezza della superficie di ogni singolo vano contenuto nella suddetta planimetria;
3. Contratto di locazione/atto di proprietà dell’alloggio o altro contratto debitamente registrato che dimostri
il titolo di disponibilità dell’alloggio;
4. n. 1 marca da bollo da € 16,00 (in busta chiusa) che verrà apposta sul certificato rilasciato;
5. Versamento di Euro 15,00 (euro quindici/00) quali diritti di segreteria ai sensi della deliberazione di
C.C. n. 77 del 24/06/2011 e n. 120 del 22/11/2012, da effettuarsi sul ccb n° 758990 intestato al Comune
di San Bartolomeo al Mare presso la Banca CARIGE SpA – Agenzia di San Bartolomeo al Mare, ABI
06175, CAB 49060, oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 10926186 intestato al
Comune di San Bartolomeo al Mare con la seguente causale “diritti di segreteria Certificato alloggiativo
”.
6. ______________________________________________________________________________.
Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.
San Bartolomeo al Mare lì, _____________________
In fede
____________________________

Ritirato il _________________ dal sig./dalla sig.ra _______________________

Per ricevuta

firma ___________________________

