CITTÀ DI MASSAFRA
Provincia di TARANTO
UFFICIO URBANISTICA, ECOLOGIA, AMBIENTE - 5^ RIPARTIZIONE
P. IVA 00858770738 – Codice Fiscale 80009410731

----------marca da
bollo
€ 16,00
----------ALL’UFFICIO TECNICO
Sett. Urbanistica
Massafra (TA)

OGGETTO: Richiesta per il rilascio attestazione idoneità abitativa, secondo i criteri stabiliti dalla
Circolare del Ministro dell’Interno n.7170 del 18.11.2009.

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...
nato/a …………………………………………………………………………………………………..
il …………………. e residente a ……………………………………………………………………..
in Via/piazza…………………………………..….n………piano…………scala……..interno………
tel./cell………………….in qualità di [] proprietario [] affittuario [] altro ……………………………
[] messo a disposizione del datore di lavoro Sig. ……………………………………………………..
CHIEDE
il rilascio del certificato di cui all’oggetto per l’alloggio ubicato in Via ……………………………
n………. piano ………scala …………. interno………… di cui alla planimetria allegata.
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Si allegano i seguenti documenti:
- Copia del Certificato di Abitabilità;
- Due marche da bollo da Euro 16,00 (una sull’istanza e l’altra sull’autorizzazione che si
rilascerà);
- Versamento di Euro 51,65 per diritti di segreteria, da effettuare con Bonifico Bancario
(IBAN) : - IT 71 C 01030 78951 000001677985 – intestato a COMUNE DI MASSAFRA –
Servizio Tesoreria;
- N. 2 copie dei grafici firmati da un tecnico abilitato, riportanti: ubicazione, planimetria quotata
con relativa altezza dell’abitazione, la destinazione d’uso di ogni locale e la S.U.R. parziale e
totale;
- Visura e planimetria Catastale;
- Copia del Contratto di Locazione Registrato;
- Copia di documento d’identità valido e permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Massafra,li …………………
in fede …………………………………
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