Il sottoscritto:

DICHIARA
-

che attualmente l’alloggio sopra citato è occupato da n. _____ persone;
che la planimetria allegata alla presente istanza, corrisponde allo stato di fatto dei luoghi
sopra descritti.

-

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace, falsa o comunque contenente dati non corrispondenti al vero (di cui all’art. 76 del
DPR n. 445/200) e della decadenza dei benefici previsti dal provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non vera (di cui all’art. 75 del DPR n. 445/2000);
a conoscenza che le amministrazioni che ricevono la “presente sono tenute a effettuare
idonei CONTROLLI , anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive” (di cui all’art. 71, DPR n. 445/2000);
reso edotto/a ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 che i presenti dati vengono trattati
per finalità dell’Amministrazione procedente presso cui si attua il procedimento in corso.

-

-

Villorba il _______________
IL RICHIEDENTE
________________________________

-----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

RICEVUTA PER ISTANZA RILASCIO IDONEITA’ ALLOGGIATIVA PER
L’ALLOGGIO SITO A VILLORBA IN VIA __________________________N.____
E RICHIESTA DA _____________________________________________________
FINALIZZATA AL RILASCIO DI CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO
SUBORDINATO A FAVORE DI ________________________________________
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Al Sig. Sindaco del Comune di
Villorba
Oggetto: Richiesta rilascio certificato idoneità dell’alloggio, al fine di ottenere il CONTRATTO
DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO, a norma dell’art. 5 bis del D.Lgs.
n. 286/98.
Il richiedente datore di lavoro:
IL SOTTOSCRITTO .............................................................................................................................
NATO
A
...................................................................................................................................
STATO ................................................................................ IL ............................................................
RESIDENTE A ............................................. IN..................................................................N..............
TEL/CELL N..........................................................................................................................................
DOCUMENTO ..................................................................... N.............................................................
RILASCIATO IL ................................................. DA................ ..........................................................
SCADENZA IL..................................................

CHIEDE IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO

sito in Villorba Via _____________________________ n _______
per il rilascio di
CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO, del seguente cittadino
extracomunitario
Sig.________________________________nato/a a___________________il__________________
Passaporto n. __________________ rilasciato il ___________________ da___________________
Permesso di soggiorno n. __________________________ rilasciato il _______________________
da_______________________________ kit postale password______________________________
Username_____________________ domiciliato/residente a _____________________________in
via/piazza__________________________________n.__________ tel. n._____________________

A tale fine allega alla presente richiesta la seguente documentazione:
(__) fotocopia documento dello scrivente;
(__) fotocopia passaporto del lavoratore extracomunitario;
(__) fotocopia del permesso di soggiorno del lavoratore extracomunitario (in caso di P.S.
scaduto o in attesa di primo rilascio allegare le ricevute postali del Kit);
(__) fotocopia del contratto di locazione o compravendita dell’immobile;
(__) dichiarazione di ospitalità di cui all’art all’art. 7 del D.Lgs. n. 286/98;
(__) planimetria dell’alloggio dalla quale risultano i metri quadri per ogni locale e il totale di
essi nonché la destinazione singola degli stessi;
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