Al Sindaco del Comune di Ravenna
Il sottoscritto __________________________________________________________________
Nato il ______________________________a __________________________________(_____)
Titolare di documento valido ________________________ n° ____________________________
Rilasciato da_____________________________In data ______________Scade _____________
Consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (possibilità della Pubblica
Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati) e
consapevole della responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
Informato della documentazione (retro elencata) da produrre al fine dell’esame della richiesta,
nonché sulla normativa riguardante la “privacy” di cui al D. Lgs. 196/2003
Chiede
il rilascio della idoneità alloggiativa per l’immobile in affitto/proprietà/altro
sito a ________________________________in via ____________________________________
per un totale di mq _________________abitabili occupato da persone n. __________
contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 5/bis del Decreto Legislativo n.
286/98 e succ. modifiche e dell’art. 8/bis del D.P.R. n. 394/99 e succ. modifiche;
Il sottoscritto dichiara inoltre che la documentazione allegata in fotocopia è conforme all’originale.
Ravenna, lì ___________________
Firma
____________________________
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DOCUMENTI DA UNIRE IN COPIA (portare gli originali in visione):
1) contratto registrato di proprietà o di affitto o di comodato oppure altra documentazione idonea
a documentare la disponibilità dell’alloggio;
2) planimetria o visura catastale dell’appartamento;
3) documento di identità valido;
4) permesso di soggiorno in corso di validità (se in corso di rinnovo, ricevuta della richiesta di
rinnovo);
5) delega insieme a fotocopia di documento d’identità del delegante, nel caso in cui il richiedente
non possa consegnare di persona la richiesta di attestazione;
N.B.: se sono presenti cointestatari, allegare anche fotocopia documento d’identità e
dichiarazione di consenso del/i cointestatario/i
Si allegano 2 marche da bollo da € 16,00
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, si informano
che i dati personali contenuti nella presente istanza sono raccolti dal Comune di Ravenna, anche
attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, per le
esclusive finalità istituzionali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna, nella persona del legale rappresentante.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Immigrazione.
Il/La sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, acconsente, per sé e per i suoi titolari dei dati
personali inclusi i dati “sensibili” citati dalla legge in questione, ed alla eventuale comunicazione a
terzi, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli di cui alla citata legge per le finalità di cui
sopra.
Ravenna, lì ___________________
Firma
____________________________
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