
           
       COMUNE DI BERTINORO
         Provincia Forlì-Cesena
                 Settore Edilizia e Urbanistica
                    Servizio Edilizia Privata

ISTANZA RILASCIO DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA

Il/la richiedente 

(cognome)....................………………………….....(nome)………………...…...………………

nato/a..................................................................................................il......../……/…………

Nazione.......................................................C.F.…………….........………………..................

residente in ……………….……………….indirizzo………………………………..…… n. ….

E-mail/PEC………………………………………..........................tel…...……………………….

in qualità di legale rappresentante di…………………………..………………………..............

con sede in ……………………………….indirizzo………...………………………..…… n. ….

iscritta al Registro delle Imprese di………………………..........................…al n. …..........… 

P. IVA ………………………............................PEC…………………………………………......

In qualità di: 

 proprietario        affittuario        comodatario       assegnatario alloggio edilizia sociale 

CHIEDE 

Il  certificato comunale di idoneità alloggiativa previsto dalla vigente normativa al fine di

ottenere: 

 VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE accertando anche le  condizioni

igienico sanitarie art. 6, comma 1, lettera c) D.P.R. 394/1999 e s.m.i 

 VISTO PER FAMILIARI AL SEGUITO - art. 6, comma 3 D.P.R. 394/1999 e s.m.i 

 CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO 

- art. 8 bis, comma 1 D.P.R. 394/1999 e s.m.i. 

 PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO 

art. 16 D.P.R. 394/1999 e s.m..i. 

 COESIONE FAMILIARE - art. 30, comma 1 lettera c) D. Lgs. 286/1998 e s.m.i 

 ALTRI PERMESSI (es. art. 27 D. LGS. 286/1998) 

PROTOCOLLOMarca da
bollo

€ 16,00 



per l'alloggio sito in Bertinoro, località……………………………………...…………………….,

in (Via/C.so/P.zza)..................................................................... n. ………......... int…….…... 

piano ............ scala............. censito al Catasto al F. ........... mapp.............. sub……...........

a beneficio: 

 proprio

 di terzi 

(nel caso di terzi compilare l’anagrafica del beneficiario sottostante) 

(cognome)………………………………….…...(nome)……………………………………….......

nato/a  il……………...  a……………………………………………  Stato  ……………………

C.F……………………………………..…………... tel.  …………………………………………...

DICHIARA

Che nell’alloggio sono anagraficamente residenti le seguenti persone:

 Cognome  Nome  Data nascita  Luogo/Nazione nascita 

Di voler ospitare ai sensi delle norme sopra richiamate le seguenti persone: 

 Cognome  Nome  Data nascita  Luogo/Nazione nascita 



SI ALLEGA ALL’ISTANZA OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ: 

1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del

28 dicembre 2000

2) Fotocopia  del  documento  di  identità  e  codice  fiscale  del  richiedente, e

dell’eventuale beneficiario terzo.

3)    “Scheda di rilevamento e Dichiarazione Asseverata” da parte di tecnico abilitato,

che costituisce parte integrante della presente istanza; 

o, in alternativa 

   “Dichiarazione che Nulla è mutato” a firma di tecnico abilitato o del proprietario

che costituisce parte integrante della presente istanza; 

4) Copia del contratto di locazione/comodato registrato (solo nel caso il richiedente sia

affittuario/comodatario  dell’alloggio)  o  della  comunicazione  di  assegnazione  di

alloggio di edilizia sociale.

5) Ricevuta di versamento di € 50,00 effettuato sul C/C postale n.14002471 intestato a

Comune di Bertinoro, Servizio di Tesoreria, Bertinoro – CAUSALE: Diritti segreteria

idoneità alloggio CAPITOLO 605.

Il richiedente è a conoscenza che:

-  La  presente  istanza  non  costituisce  certificazione  di  idoneità  alloggio  e

quest’ultima va obbligatoriamente ritirata, assolvendo qualsiasi onere di carattere

amministrativo (bolli, diritti);

- La mancanza di dati e allegati necessari alla istruttoria non consentirà l’emissione

della certificazione richiesta.

NB: 

- Il Certificato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione;

- Il  presente documento è composto da 4 pagine esclusi gli allegati.

A CURA DEL RICHIEDENTE: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ Io sottoscritto/a

dichiaro  di  essere  consapevole  della  possibilità  della  Pubblica  Amministrazione  di

effettuare  controlli  atti  ad  accertare  la  veridicità  dei  dati  dichiarati  (art.  71  del  DPR

445/2000) e dichiaro altresì di essere consapevole delle responsabilità penali a cui vado

incontro in caso di dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza



dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 76 del

DPR 445/2000).  

Firma del richiedente …………………………………. Bertinoro …..…./………/…………... 

(non compilare il campo sottostante se coincide con il richiedente)  

A CURA DAL PROPRIETARIO: PER PRESA VISIONE

Il sottoscritto …..............................................legale rappresentante di ………….....…………

dichiara,  ai  sensi  del  D.P.R.445/2000,  di  essere  proprietario  (o  comproprietario)

dell’alloggio sito in Bertinoro, Indirizzo………………...…………………………….. n°………

e prende visione della presente dichiarazione. 

Firma del proprietario: …………………………………. Bertinoro …..…./………/…………...

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui
questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, si comunica quanto segue:
TITOLARE  RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è il Comune di Bertinoro, con sede in Piazza Libertà,1 – Bertinoro (FC).

Il Titolare può essere contattato mediante, PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it o email al seguente

indirizzo: protocollo@comune.bertinoro.fc.it
Il Responsabile del Trattamento è il Capo Settore che detiene i dati e/o i  documenti richiesti.
Responsabile  della  protezione  dei  dati:  Contatti  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati:  e-mail
privacy@romagnaforlivese.it 
Finalita’ del trattamento 
I dati personali saranno trattati per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali del Comune di Bertinoro e di interesse
pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento e/o normativa comunitaria.
Modalita’ del trattamento
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche mediante l’utilizzo di
strumento automatizzati osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti
e gli accessi non autorizzati.
I  dati  sono  trattati  esclusivamente  da  personale,  autorizzato  al  trattamento,  o  da  eventuali  soggetti  autorizzati  per
occasionali  operazioni  di  manutenzione,  secondo  i  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza,  pertinenza  e  non
eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Periodo di conservazione
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente sia
soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Destinatari dei dati
I dati non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o di regolamento
dispongano diversamente.
I dati non vengono trasferiti a Paesi terzi e al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Diritti dell’interessato
Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Bertinoro oppure il  Responsabile
della Protezione dei dati personali agli indirizzi email sopra riportati:
Gli  interessati,  ricorrendone i  presupposti,  hanno,  altresì,  il  diritto  di  proporre  reclamo al  Garante quale autorità  di

controllo secondo le procedure previste. (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it )

Per presa visione, il richiedente..................................................il proprietario....................................................

N.B.: Allegare copia di un documento d’identità valido quando la firma non sia apposta in presenza del funzionario
addetto


