COMUNE DI LONGIANO
Provincia di Forlì – Cesena

BOLLO
€ 16,00

IA

AL SINDACO
Il/La sottoscritto/a (cognome)__________________________(nome)________________________
nato/a (città)____________________ il __________________(nazionalità)___________________
residente a_________________via ______________________________ n. _________ int. ______
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Recapito telefonico ________________________________________________________________
CHIEDE
il rilascio di documento di attestazione disponibilità di alloggio ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1 lett.
a) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286; art. 8-bis, comma 1 e art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;
per alloggio ubicato
in Longiano, via ______________________________________________ n. ________ int. ______
per

□
□

LAVORO SUBORDINATO
PERMESSO DI SOGGIORNO C.E. PER SOGGIORNANTI LUNGO PERIODO

ALLEGATI
1 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario dell’immobile
2 Copia di contratto affitto / comodato / compravendita, regolarmente registrato
3 Copia di documento di identità

data _________________

firma ______________________________

PER IL RITIRO
● Settore Servizi Tecnici martedì o venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00
● Una marca da bollo di euro 16,00 e
● Attestazione di pagamento euro 30,00 per diritti di segreteria
Tesoreria comunale Credit Agricole' Cariparma - filiale di Longiano, v. Borgo Fausto
BONIFICO IBAN: IT 13 C 06230 67831 000040442639
POSTA, Bollettino Postale conto corrente n. 17294471

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA’ (art. 47 dPR. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________
il _______________ residente a __________________in via _________________________n. ____
Codice Fiscale ______________________________recapito telefonico ______________________
in qualità di proprietario dell’immobile residenziale sito in LONGIANO
via _________________________________________________________ n. __________ int. ____
Catasto Fabbricati Longiano, foglio ________ particella ______________ subalterno ___________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
di aver regolarmente affittato il suddetto immobile al Sig. _________________________________
nato a _________________________________________________ il ______________________
residente a _______________ in via ________________________________ n. ______ int. ______
Dichiaro altresì
che l’immobile è stato costruito/ristrutturato con concessione edilizia n._____________del _______
di aver consegnato copia dichiarazione di conformità degli impianti (elettrici, gas) all'occupante.

data _____________
IL PROPRIETARIO

Firma _____________________________

SI ALLEGA
1. Copia documento di riconoscimento
2. Copia planimetria dell’alloggio FIRMATA

