Marca da bollo
da €uro 14,62

DOMANDA PER RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITA' ABITATIVA
AI SENSI DEL D.M. Sanità 05/07/1975 e art. 49 R.E.

Al Sig. Sindaco
del Comune di Avezzano
Il/La

Sottoscritto/a_______________________________________Nato/a

a_______________________(

)

il___________ residente________________ via______________________Tel_____________ nella qualità di
proprietario dell'immobile sito in via_____________________ località ____________________ n°_____
CHIEDE
il rilascio di un attestato da cui risulti che il predetto alloggio è idoneo ad ospitare n° ____ persone e
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/200 , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 dello stesso decreto:
o Che l’immobile sito in Avezzano via .................……...............…località………………n…… individuato al
Catasto Urbano al Fg……. N…….. Particella ……….… sub………….. è stato costruito con regolare
concessione edilizia e/o condono edilizio L. 47/85 e/o 724/94 e che per lo stesso è stato rilasciato parere
igienico sanitario dalla ASL di Avezzano per idoneità abitativa n. …………………….. del…………………..;
o Che l'alloggio rientra nel seguente standard abitativo di cui al D.M. Sanità 05/07/1975 e all’ art. 49 del R.E.
del Comune di Avezzano:
Superficie minima alloggio D.M. sanità 05/07/1975 e art. 49 R.E. Comunale
numero persone
tipologia locale

soggiorno angolo cottura
soggiorno
camera singola
camera doppia
bagno completo
cucina

sup. minime
mq

14,00
14,00
9,00
14,00
3,50
7,00

minimo mq per alloggio

1

2

3

x

x

x

4

*

n°
locali

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

28,00

31,50

42,00

56,00

*

N.B. * per ogni persona in più aggiungere mq 10,00

barrare tipologia dichiarata

*

o
o

Che gli impianti elettrico e termo idraulico rispettano le vigenti norme di sicurezza.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e
inviata insieme alla fotocopia di un documento di identità sottoscritta dal dichiarante, all'ufficio competente a mezzo
posta o consegnata presso l’ufficio protocollo del comune.
Il Proprietario__________________________
_____________________________________________________________________________________
Allega alla presente:
1. versamento di €uro 15,00 per diritti di segreteria art. 16 d.l. 17/03/1992 n° 233 da effettuare nella Tesoreria Comunale presso
la banca Cassa Di Risparmio della Provincia di L'Aquila oppure su c/c postale n° 12455671 specificando nella causale "Diritti di
Segreteria per il rilascio attestato L. R. 96/96".
2. marca da bollo da presentare all'atto del ritiro attestato.
3. copia certificato AUSL.
N.B. Le domande non complete della documentazione sopradescritta e delle informazioni richieste verranno sospese e
successivamente archiviate se trascorsi giorni trenta dalla presentazione non verrà inoltrata la dovuta documentazione. Il
certificato sarà rilasciato entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo generale.
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