Modello di richiesta di certificazione parametri alloggio

Prot. N.

COMUNE DI RECANATI

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI RECANATI
OGGETTO: Richiesta di certificazione parametri alloggio
Il sottoscritto ______________________________________ cod. fisc. _____________________
nato

a

_________________________

il

________

prov.

____

residente

a

____________________________ prov. (____) in Via/Piazza _________________________
tel./cell._________________________, per conto/in qualità di ____________________________
CHIEDE



Il Rilascio del Certificato Comunale attestante che l’alloggio in cui risiede rientra nei

parametri della Legge Regionale per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica così come
richiesto dalla Questura di Macerata;



Il Rinnovo del Certificato di cui al punto precedente rilasciato in data ___/___/____,

prot. n. ________;
A tal fine comunica che i dati catastali dell’alloggio in oggetto sono i seguenti:
Via _________________; N. ____
Foglio n. ____ Part.lla n. ________ Sub. n. ____ Classe ____
Consistenza vani/mq. ________
Si allega in copia



Planimetria alloggio



Contratto di affitto o d’uso



Dichiarazione di ospitalità



Dichiarazione inesistenza modifiche alloggio (in caso di rinnovo)



Certificato conformità impianto elettrico ovvero Dichiarazione sostitutiva atto notorietà

Recanati, lì ___/___/____
In fede
(Firma del Richiedente)

__________________________
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA
1. Richiesta sul modello allegato compilato in ogni sua parte
2. Contratto di affitto o d’uso ovvero dichiarazione di ospitalità sul modello allegato compilato
in ogni sua parte (Mod. 1)
3. Dichiarazione inesistenza modifiche alloggio sul modello allegato e compilato in ogni sua
parte (in caso di rinnovo) (Mod.2)
4. Certificato conformità impianto elettrico ovvero Dichiarazione sostitutiva atto notorietà
(Mod.3)
5. Ricevuta versamento dei diritti di segreteria dell’importo pari a:
-

Per rilascio su attestazione fornita dal richiedente:
 36,00€ con consegna via PEC con firma digitale
 43,00€ con consegna in formato cartaceo

-

Per rilascio previo sopralluogo:
 60,00€ con consegna via PEC con firma digitale
 60,00€ con consegna in formato cartaceo

-

Per rinnovo:
 25,00€ con consegna via PEC con firma digitale
 25,00€ con consegna in formato cartaceo

Maggiorazione per urgenza rilascio della documentazione entro 10 giorni:
-

Per rilascio su attestazione fornita dal richiedente:
 72,00€ con consegna via PEC con firma digitale
 86,00€ con consegna in formato cartaceo

-

Per rilascio previo sopralluogo:
 96,00€ con consegna via PEC con firma digitale
 103,00€ con consegna in formato cartaceo

-

Per rinnovo:
 61,00€ con consegna via PEC con firma digitale
 68,00€ con consegna in formato cartaceo

Il versamento può essere fatto presso:
a. tesoreria Comunale - Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
sede di Recanati IBAN: IT81Q0876569130000010165262 causale “DIRITTI DI SEGRETERIA”
b. presso sportello URP
Per informazioni 071.7587262
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-Mod.1-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato a _____________________
Stato ___________________ , il ___________________ residente in ________________________
Via ___________________________ n° ______ , tel. ____________________________________

DICHIARO
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci:
Di essere
 proprietario
 conduttore
di un alloggio ubicato in Via _______________________________ n°______ interno _______ e di
ospitare il/la Sig./ra _______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il _______________ sesso (____).
Recanati, lì _____________
IL DICHIARANTE

Si allega:
 copia del documento di identità del dichiarante;
 copia del contratto di affitto o atto di compravendita che attesti la titolarità dell’alloggio
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-Mod.2-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato a _____________________
Stato ___________________ , il ___________________ residente in ________________________
Via ___________________________ n° ______ , tel. ____________________________________

DICHIARO
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci:

che

non

sono

intervenute

modifiche

all’alloggio

in

Via

……………………………………………… - Recanati, di cui al certificato parametri alloggio prot.
n. …………….. del ……………….

Recanati, lì _____________
IL DICHIARANTE

Si allega:
 copia del documento di identità del dichiarante
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-Mod.3-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato a _____________________
Stato ___________________ , il ___________________ residente in ________________________
Via ___________________________ n° ______ , tel. ____________________________________

DICHIARO
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci:

che:
 l’impianto elettrico è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della Legge 46/90, e
comunque è stato adeguato alle norme vigenti con l’installazione di un salva vita;
 l’immobile è stato realizzato prima del 01/09/1967.

Recanati, lì _____________
IL DICHIARANTE

Si allega:
 copia del documento di identità del dichiarante
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