Allegato 4 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 19/10/2018

Comune di Coriano (RN)
Al Responsabile Area 5 - Servizio Urbanistica
ed Edilizia
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA.
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________ il ________________ di nazionalità ________________________________
residente a _________________________ Provincia ___________ Via ________________________________ nr. _______
piano ____________ interno _________ telefono n. _________________________________________________________

DICHIARO
Di essere a conoscenza che il sig./la sig.ra ____________________________________________________________ nato/a
a _____________________________ il ________________ di cittadinanza _________
___________________ ha presentato richiesta per il rilascio del certificato di Idoneità abitativa, per l’alloggio sito in
Comune di CORIANO località _____________________________ via ________________________________ nr. _____

piano _____ int _____, censito al catasto al foglio ________ mappale ________________ sub ___________ di cui sono:
○ Proprietario/Comproprietario;
○ Altro Titolo_____________________________;

Dichiaro inoltre, di essere informato/a che per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa è prevista
l'effettuazione di un sopralluogo da parte del Personale Tecnico del Comune di Coriano, al fine di verificare i
requisiti igienico-sanitari dell'alloggio di cui sopra.
Con la presente dichiaro altresì, che l'abitazione di cui sono titolare è:
Conforme all’ultimo progetto approvato presso il Comune di Coriano;
Provvista di impianto di riscaldamento:
○ centralizzato

con acqua calda centralizzata:

○ si

○ no

○ autonomo

con produzione di acqua calda:

○ si

○ no

Dotata di impianto elettrico che non presenta parti elettriche in tensione a vista e accessibili, dotato a valle del
contatore, di interruttore “salvavita” funzionante e di impianto di messa a terra;
Munita di locale cucina con apparecchi di cottura conformi alle norme di sicurezza vigenti;
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/2003 PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Dlgs.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali).

Coriano li,________________

In fede
_______________________________
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000)
AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi dell’art.38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e
presentata all’ufficio competente insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. - Il dichiarante è
altresì consapevole che dichiarazioni non veritiere comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

