Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate
Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Settore Servizi al Territorio

MODULO DI RICHIESTA DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________il__________________________
Cittadinanza____________________________________________C.F._____________________________
Dimorante/residente a Garbagnate Milanese in via_________________________________n.___________
Telefono

(indicare
il
numero
da
contattare
sopralluogo)____________________________

per

fissare

l’eventuale

appuntamento

per

il

Passaporto/C. Identità n.__________________ Rilasciato/a da _______________________il___________
Titolare di

□

Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ________________________________________
Il __________________con scadenza il ______________________________;

□

Carta di soggiorno/Permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo rilasciata/o dalla
questura di ____________________________________ Il _______________________________

CHIEDE
Il rilascio della Idoneità alloggiativa per l’immobile

□ In proprietà □ in locazione □ in comodato

□ in uso in forza di contratto di portierato

□ altro

sito in via ________________________________________________n. ___________ piano____________
identificato al N.C.E.U. al FOGLIO _____________ Mapp/Part __________________ Sub ______________
Ha già ottenuto attestazione di idoneità alloggiativa?

□ no □ si, in data __________________________

La richiesta è finalizzata ad ottenere
• rinnovo del permesso di soggiorno

□

• carta di soggiorno

□

• carta di soggiorno per coniuge o figli minori conviventi

□

• contratto di soggiorno per lavoro subordinato

□

• ingresso per lavoro autonomo

□

• altro, specificare:________________________________________________________________
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A tal fine, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E DELLA PROPRIA RESPONSABILITÀ PENALE

CHE ASSUME NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE E DI FALSITÀ DEGLI ATTI ai sensi
dell’art.481 del Codice Penale e dell’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
che attualmente l’alloggio è occupato oltre che da n. ………… componenti il nucleo familiare, anche da
ulteriori n. ……………….. persone (indicare di seguito nome, cognome, data di nascita, luogo, di tutte le
persone residenti oppure ospiti il cui titolo al soggiorno è legato all’alloggio di cui si chiede l’idoneità):

Cognome e Nome

data di nascita

luogo di nascita
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