
                      Al Sig. SINDACO del Comune di
31010 Godega di Sant’Urbano

OGGETTO: Richiesta certificato di idoneità dell'alloggio.
D. Lgs. n. 286/1998 – art. 29, comma 3, lett. a).

Con la presente il sottoscritto _______________________________________, nato a 
_______________________________  il  ________________  di  cittadinanza 
_____________________,  residente  in  questo  Comune  in  Via 
____________________________  n.  ______,  int.  ______,  corte  _____,  recapito 
telefonico _________________________ in qualità di [  ] proprietario – [  ] locatario,

C H I E D E

alla  S.V.  il  rilascio  di  certificato  attestante  l’idoneità  dell’alloggio  sito  in  Comune di 
Godega  di  Sant’Urbano  in  Via  _______________________  n.  ____,  int.  ___,  da 
allegare alla domanda relativa a:
 Ricongiungimento familiare, per i familiari di seguito indicati  (indicare nome e 

data di nascita della/e persone) :
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Rinnovo permesso di soggiorno di ________________________________

 Carta di soggiorno di ___________________________________________

 Contratto di lavoro di ___________________________________________

  D I C H I A R A

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000, 
ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto 

 che nell’alloggio  sito  nella  via precedentemente  indicata  abitano le  seguenti 
persone:

Cognome Nome Data di nascita Parentela

Allega copia del bollettino del pagamento diritti di segreteria di € 60,00 versati alla 
Banca INTESA SAN PAOLO S.p.a. - filiale di Orsago (TV) - alle coordinate bancarie: IT 55 P 
03069 12117 100000046474 intestato al Comune di Godega di Sant’Urbano, Servizio Tesoreria 
o a mezzo del CC postale n. 11970316.
Allega copia dei seguenti documenti:
 permesso di soggiorno;
 contratto di locazione o atto di proprietà;
 planimetria dell’alloggio in scala adeguata;
 copia documento di riconoscimento.

Godega S. Urbano _________________ IL RICHIEDENTE

____________________________________

Vedi retro INFORMATIVA PRIVACY  



INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali 
trattati  dalla  Polizia Locale sono raccolti  per finalità  di  vigilanza inerenti  l’applicazione di  sanzioni  amministrative o  
penali ed eventuali ori cedimenti di contenzioso. I dati personali sono acquisiti direttamente dall’interessato e/o da altri  
soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea  e anche mediante strumenti informatici e telematici. Il  
conferimento dei dati  personali  ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto opposto è sanzionato a termini di Legge. 
Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Godega  di  Sant’Urbano  via  Roma,  75  –  Godega  di  Sant’Urbano  (TV), 
avvalendosi  anche  dei  responsabili  e/o  incaricati  espressamente  individuati.  I  dati  possono  essere  comunicati  
nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi del Comune, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati  
ai  procedimenti  sanzionatori  e  di  contenzioso,  nonché  dai  privati  nei  casi  e  nei  modi  previsti  dalle  disposizioni  
normative in materia di accesso agli atti. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E  
del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi  dati  è il Comandante di Polizia Locale Pizzol  Danila.  Gli  
interessati  possono esercitare  in  ogni  momento i  diritti  previsti  dal  Regolamento  UE 679/16,  con la modulistica  a  
disposizione nel sito web istituzionale. I dati  di contatto del Responsabile della Protezione dei dati  (DPO) nonché il 
modello completo di informativa sono disponibili presso il Comune di Godega di Sant’Urbano o pubblicati sulla sezione  
privacy del sito web del Comune.


