Mod. IDA 2011/09 - Domanda attestato idoneità alloggiativa
marca da bollo
€ 14,62

Al COMUNE DI FOLIGNO
Area Governo del Territorio
Servizio Ecografico-Catastale (SITC)

Corso Cavour,89
IL/LA SOTTOSCRITTO/A: ___________________________________________________,
NATO/A A _______________________________, IL ________________,
tel. _________________, e-mail _____________________________,
in qualità di  proprietario/usufruttuario  affittuario1  comodatario1
CHIEDE
un attestato d'idoneità alloggiativa, per l’unità immobiliare sita in Foligno, in
via/p.zza _______________________________________________________________________,
n.civ. ___________, scala/piano/int. ________________________

censita al Catasto Fabbricati al foglio n._______ particella n.________ sub. n._____.
Foligno, ________________

FIRMA_________________________________

ALLEGATI per l’Idoneità Alloggiativa
----- Obbligatori
 a) PLANIMETRIA rappresentante l'ALLOGGIO con indicazione delle altezze minime e massime;
 b) dichiarazione sottoscritta dal proprietario circa la conformità dello stato attuale dell'alloggio, così come
rappresentato nella planimetria di cui al punto a), all'ultimo titolo abilitativo conseguito e relativo
accatastamento;
 c) dichiarazione sottoscritta dal proprietario (e qualora diverso, anche dal conduttore) della salubrità dei muri e
degli ambienti costituenti l'unità immobiliare (art. 30, comma 1, lett. b, della L.R. 1/2004);
----- Obbligatori in base alle informazioni disponibili sull'alloggio e sull'edificio
 d) estremi del certificato d’agibilità e/o successivo titolo abilitativo non soggetto a nuovo rilascio del certificato
d'agibilità (tipo, data, numero): _______________________________________________________________
 e) [qualora non ricompresi nel punto d)] dichiarazioni di conformità degli impianti installati, ai sensi del D.M. 22
gennaio 2008 n. 37, ovvero di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza previsti (originale + fotocopia +
autocertificazione di conformità della fotocopia all'originale);
 f) [in assenza dei riferimenti di cui al punto d)] dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri la conformita'
dello stato di fatto dell'alloggio agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformita' non comporti valutazioni tecnicodiscrezionali, come da ultimo titolo abilitativo conseguito (articoli 17, comma 1, art. 18, comma 1, 21, commi 1 e
8, art. 29 comma 3 della L.R. 1/2004);
 g) dichiarazione sottoscritta dal proprietario di edificio ultimato prima del 1975 e non oggetto di successivi
interventi sottoposti al rilascio di un titolo abilitativo [al riguardo si precisa che:]
- la dichiarazione di cui al punto b) è relativa al solo accatastamento;
- non occorre la dichiarazione di cui al punto f);
- occorrono le dichiarazioni di conformità di cui al punto e)
+ una marca da bollo € 14,62 per risposta
+ diritti segr. € 27,90

Portare in visione il relativo titolo in originale o in copia conforme
id - _____
1

