MARCA DA
BOLLO € 16,00

Egr. Sig. Sindaco
del Comune di Pavia di Udine
piazza Iulia, n° 1
33050 Lauzacco (UD)

In caso di mancata apposizione della marca da bollo o in caso di marca da bollo insufficiente, si procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi dell’art. 19
e art. 31 del D.P.R. 642/1972, dandone comunicazione al competente Ufficio locale delle Entrate che provvederà alla erogazione e all’applicazione
della relativa sanzione.

OGGETTO: Richiesta rilascio certificato ai sensi del D.Lgs n° 286/98.
Il sottoscritto/a cognome ……………………………………nome ………………………………….
nato/a il ………………………… a …………………………….(Stato estero ………………….)
residente in ………………………… via ……………………………………….n° ……………..
telefono ………………………………

CHIEDE
il rilascio del certificato attestante l’idoneità abitativa dell’alloggio sito in Pavia di Udine, via
………………………... n° ……. piano …………., distinto in catasto al foglio n. .…….. mapp. n.
………. sub. n. ………….al fine di alloggiarvi ulteriori n° …....… persone, per un totale
complessivo di n° ………. occupanti, come sotto indicati:
1. ………………………………….

grado di parentela………………………………….

2. ………………………………….

………………………………….

3. ………………………………….

………………………………….

4. ………………………………….

………………………………….

DICHIARA
a. che i locali di che trattasi rispettano le vigenti norme in materia igienico - sanitaria;
b. che l’alloggio in argomento viene occupato:
□ a titolo di proprietà
□ con contratto di locazione
Ai fini del controllo dei dati di cui viene richiesta la certificazione, il richiedente:
– allega copia della planimetria catastale dell’alloggio che, con la sottoscrizione della
presente istanza si dichiara essere corrispondente alla situazione di stato di fatto attuale
dell’alloggio.
oppure (nel caso di immobile ad uso agricolo o altro uso per il quale non sono disponibili le
planimetrie catastali):
– allega elaborato grafico di rilievo quotato che, con la sottoscrizione della presente istanza
si dichiara essere corrispondente alla situazione di stato di fatto attuale dell’alloggio.
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti potranno essere posti in qualunque momento a
disposizione dell’Autorità Giudiziaria su richiesta, e che potranno comunque essere sottoposti in qualunque
momento a verifica da parte degli Uffici Comunali secondo proprie modalità, al fine di accertare sia la
veridicità di quanto dichiarato, quanto la salubrità dell’alloggio e/o il rispetto delle vigenti normative in
materia igienico sanitaria.
Il sottoscritto si dichiara consapevole delle sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Pavia di Udine, lì ………………………

Il Richiedente
………………………………

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÁ E MARCA DA BOLLO DA 16,00.
ALL’ATTO DEL RITIRO DEL CERTIFICATO DOVRANNO ESSERE PAGATI IN CONTANTI
€ 15,00 PER I DIRITTI DI SEGRETERIA.

