
   

 
 

 

CITTÀ DI SEVESO 
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

Richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa 

ai sensi del D.Lgs 286/98 

art. 1- comma 19 - L. 94/2009 

 

Il/La sottoscritto/a : 

 

COGNOME (SURNAME) ______________________________NOME (NAME)  ____________________________________ 

 

RESIDENTE A  _______________________________________________________________________________________ 

 

PROV. ______________  IN  VIA _________________________________________________________________________ 

 

TELEFONO __________________________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE_____________________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

Il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa 

 per l’unità immobiliare sita in SEVESO 

 

 

VIA  ________________________________________________________________________________, N. ____________ 

 

 

Identificata al N.C.E.U. al Foglio _______________ Mappale ____________ subalterno ________ 

 

Per i seguenti motivi: (barrare la casella) 

 

  

 CARTA / PERMESSO DI SOGGIORNO  

 

 

 

 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARI  (art. 1- comma 19 - L. 94/2009) di : 

 

Sig.________________________________________________ rapporto di parentela ____________________ 

(indicare nome e cognome)                         (indicare se moglie, padre, madre, figlio ecc.)  

 

Sig.________________________________________________ rapporto di parentela ____________________ 

(indicare nome e cognome)                         (indicare se moglie, padre, madre, figlio ecc.)  

 

 

 

 LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO   

 

 

 

 CHIAMATA NOMINATIVA DI LAVORATORI DOMESTICI    

 

 

 

 ALTRI MOTIVI __________________________________ (indicare il motivo) 

 

Mettere 

Marca da Bollo 

€ 16,00 
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Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 , consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 

mendace,  

 

DICHIARA 

 

Che la  planimetria dell’appartamento   è conforme  allo stato  di  fatto  e  a quello autorizzato dal comune, e che lo stesso: 

 

• è dotato di proprio servizio igienico interno all’alloggio e di idoneo sistema di riscaldamento; 

• non presenta tracce di umidità permanente ineliminabile con normali interventi di manutenzione; 

• è composto da locali sufficientemente illuminati ed areati; 

• è provvisto di servizio cucina e dispone di acqua potabile; 

• non è in condizioni di degrado. 

  

A tal fine allega: (barrare quali documenti si allegano) 

 

1) FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO del richiedente; 

 

2) FOTOCOPIA PASSAPORTO del richiedente e della eventuale persona da ricongiungere;  

 

3) FOTOCOPIA PERMESSO DI SOGGIORNO del richiedente;  

 

4) FOTOCOPIA CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO E NON SCADUTO, o ATTO NOTARILE DI ACQUISTO APPARTAMENTO; 

 

5) FOTOCOPIA PLANIMETRIA DELL’APPARTAMENTO e/o SCHEDA CATASTALE; 

 

6) FOTOCOPIA CERTIFICATI DI CONFORMITA’ IMPIANTI (elettrico, idro sanitario, gas, libretto caldaia e dichiarazioni di 

avvenuta manutenzione e controlli fumi);    

 

7) FOTOCOPIA EVENTUALE CERTIFICATO IDONEITA’ ALLOGGIO PRECEDENTEMENTE RILASCATO; 

              

8) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE SUI REQUISITI DI AGIBILITA’ 

DELL’ALLOGGIO DATO IN LOCAZIONE; 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che: 

 

• i documenti personali qui allegati in fotocopia sono conformi all’originale; 

• di aver preso visione dell’Informativa ai sensi art 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati ) in allegato. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Si precisa che le istanze presentate incomplete della prevista documentazione, saranno sospese nella loro fase 

istruttoria, e fino alla integrazione della documentazione mancante. 

Per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica si precisa che per quanto riguarda il ricongiungimento familiare non sarà 

rilasciata nessuna certificazione senza apposita autorizzazione dell’ente proprietario dell’immobile, come previsto dalla 

disciplina in materia. 

 

 

Seveso, lì ______________                              FIRMA del richiedente ___________________ 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI SEVESO, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 0362 5171 Indirizzo PEC: comune.seveso@pec.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: responsabile.rpd@comune.seveso.mb.it 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per il rilascio di titoli abilitativi e certificazioni 

in materia edilizia e urbanistica nonché per la gestione delle pratiche edilizie. 

 

Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 

1. l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 

1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679;  

2. l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE 

2016/679. 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati 

dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per 

finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente 

informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare 

nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 

diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di 

opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 

sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili 

ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi 

la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 
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(da staccare e trattenere a cura del richiedente) 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA e IL RITIRO DEL CERTIFICATO  

 

 

 Il modello di richiesta deve essere debitamente compilato e corredato di tutta la 

documentazione prescritta (in fotocopia). Le istanze incomplete saranno sospese nella fase 

istruttoria, fino al completamento;  

 

 L’Ufficio Relazione col Pubblico (Palazzina bianca all’interno del cortile, piano terreno) fornisce 

assistenza all’utenza per la compilazione dell’istanza; 

 

 La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune (Palazzina bianca 

all’interno del cortile, piano terreno), completa di tutta la documentazione richiesta; 

 

 L’ufficio Edilizia Privata, pervenuta la richiesta di certificazione, provvederà telefonicamente a 

concordare la data e l’ora del sopralluogo presso l’immobile, se necessario, al fine di verificare i 

requisiti igienico-sanitari dell’alloggio;   

 

 Il certificato di idoneità alloggiativa verrà rilasciato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla 

protocollazione dell’istanza, o dalla integrazione dei documenti mancanti; 

 

 Per il ritiro della certificazione occorre preventivamente provvedere al pagamento dei diritti di 

segreteria di € 30.00 da pagare all’Ufficio Economato del comune (Palazzina bianca all’interno 

del cortile, piano primo) e munirsi di una marca da bollo da € 16.00; 

 

 Il certificato potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazione col Pubblico nei seguenti orari: 

 

Lunedi e Martedi                      dalle ore   9.00 alle ore 12.00 

 

Giovedì               dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 

Venerdì               dalle ore   9.00 alle ore 13.00 

 


