
COMUNE DI

VALLELAGHI
AREA 2 - SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO

via Roma, 41 (Vezzano)
38096 VALLELAGHI (TN)

Tel. 0461.864014 – 0461.860163
e-mail: tecnico@comune.vallelaghi.tn.it

e-mail PEC: info@pec.comune.vallelaghi.tn.it

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

richiesta di CERTIFICAZIONE IDONEITÀ
DELL'ALLOGGIO per ricongiungimento famigliare

Art. 29 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “testo unico per la
disciplina dell'immigrazione”, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a   il 

codice fiscale  residente in 

via/piazza   n.  CAP 

tel.  e-mail 

CHIEDE

  NUOVO certificato di idoneità dell'alloggio       RINNOVO certificato di idoneità dell'alloggio

relativo al sotto indicato immobile:

dati catastali: particelle edificiali n.   sub.  p.m.  C.C. di 

ubicazione: località   via/piazza  n. 

DICHIARA

Nel caso di rilascio di NUOVO certificato di idoneità dell'alloggio

> che l'alloggio sarà abitato da n.  persone

> che l'alloggio è relativo alla planimetria catastale depositata al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trento(1)

che si allega alla presente domanda;

> che al fine del rispetto dei requisiti igienico sanitari richiesti dall'art. 29 comma 3 lettera a) del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per l'immobile in oggetto è stato rilasciato dal Comune il certificato di

abitabilità/agibilità n.  in data .

Nel caso di RINNOVO del certificato di idoneità dell'alloggio

(solo per certificati di idoneità alloggio per ricongiungimento rilasciati dopo l'8 agosto 2009)

> che l'alloggio sarà utilizzato da n.  persone

> che l'alloggio è relativo alla planimetria catastale dell'immobile depositata presso il Nuovo Catasto Edilizio

Urbano di Trento(1) ed alla documentazione allegato al certificato di idoneità dell'alloggio prot. n. 

del  e che nulla è cambiato ad oggi nello stato dello stesso.
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FAC-SIMILE



SI ALLEGANO:

 Fotocopia documento d'identità del/i richiedente/i;

 Contratto di affitto registrato;

 Planimetria catastale dell'alloggio(1) (per il caso di nuovo rilascio)

 Allegato A: tabella elenco altri sottoscrittori

 Altro …………………………………………..

 Altro …………………………………………..

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti  di  cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati  personali  raccolti saranno trattati,  con
strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (2). 

Luogo e data 

(firma)
 

Si attesta che la presente domanda, ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 445/2000, è stata:

   sottoscritta dal dichiarante in presenza del dipendente addetto;

   sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autentica di un documento di identità del

dichiarante.

Il dipendente addetto 

PAGAMENTI
- 2 marche da bollo da Euro 16,00.
- € 25,00 per diritti di segreteria.

NOTE
(1) Planimetria catastale dell'alloggio, depositato presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Trento - via Gilli n. 4.

(2) INFORMATIVA
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali
sono raccolti dall’Area 2 – Servizi Tecnici e del Territorio, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per
lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
I dati possono essere oggetto di diffusione esclusivamente ai sensi di legge. In particolare la pubblicazione può avvenire
tramite elenchi generali da collocare all’albo pretorio comunale e/o sul sito internet istituzionale.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi – il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni
Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7
e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico
e comunque a termini di legge.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a
disposizione presso il Comune di Vallelaghi.
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