DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47, D.P.R. 445/2000)

Oggetto: Attestato di idoneità alloggiativa
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
Nato/a il __________________________ a ________________________________
In riferimento all’istanza di cui in oggetto,
Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, uso di atti e documenti falsi, o contenenti
dati non più rispondenti a verità, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale (art. 76,
D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
-

che l’immobile sito a Foligno in (indicare indirizzo, civico, scala/piano/interno)
______________________________________________________________________
identificato al catasto fabbricati al foglio n°_____, particella n°______, sub._____, ha
destinazione d’uso residenziale;

-

che lo stato attuale, così come rappresentato nella planimetria allegata, é conforme:
(barrare l'ipotesi che non ricorre tra i casi <a> e <b> )

-

(caso <a>) all'ultimo titolo abilitativo conseguito e relativo accatastamento;

-

(caso <b>) all'ultimo accatastamento poiché trattasi di un'unità immobiliare inserita in
un edificio ultimato prima del 1975 e non oggetto di successivi interventi sottoposti al

-

rilascio di un titolo abilitativo;
che i muri e gli ambienti costituenti l'unità immobiliare sono salubri (art. 30, comma 1,
lett. b, della L.R. 1/2004)
FIRMA DEL DICHIARANTE

FOLIGNO _________________
________________________________
ALLEGATO
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS N. 196/2003 (PRIVACY)
La informiamo ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati forniti e riportati nel modello saranno trattati dal
Comune di Foligno nell’ambito dei compiti assegnati dalla disciplina in vigore. L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti
dall’articolo 7 del D.Lgs in questione, quali il diritto di far aggiornare i dati e di rettificarli, nonché cancellarli, chiederne il blocco o opporsi al loro
trattamento (in questo caso però non sarà possibile rilasciare quanto richiesto). Per esercitare tali diritti, occorre inoltrare una richiesta scritta al
titolare del trattamento (Comune di Foligno - Piazza della Repubblica, 10 – 06034 Foligno)

