COMUNE DI MONZAMBANO
Provincia di Mantova
C.A.P. 46040 - Piazza V.Emanuele III, 15 –P.iva 00159460203
Telefono 0376/800502 Fax 0376/809348 E_mail ediliziaprivata@monzambano.gov.it
Modelli nuovi

Al comune di Monzambano
Piazza Vittorio Emanuele III n.15
46040 Monzambano MN
Oggetto: richiesta di sopralluogo per il rilascio di parere igienico - sanitario degli alloggi.
Il sottoscritto__________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________il______________________
Residente in_________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________in qualità di
Proprietario/affittuario______________________________Tel._______________________
CHIEDE
Il rilascio di idoneità igienico sanitaria dell’abitazione per il rilascio:
-

Carta/permesso di soggiorno;
Ricongiungimento familiare;
Permesso di lavoro ai sensi del DPR 394/99;

presso la abitazione posta in_____________________________________________________
Via_________________________________________________________________________
DICHIARA
-

l’alloggio è occupato da n°__________________Persone;
L’alloggio è di mq____________di superficie utile;
Nello stesso alloggio saranno alloggiati ulteriori n. ___________ di persone;
Lo scarico della abitazione si immette in fognatura 1. fognatura; 2. subirrigazione;
Esiste allacciamento a pubblico acquedotto; SI
NO
ALLEGA

-

Data

Certificato di potabilità dell’acqua (se non allacciato al pubblico acquedotto)
Certificazione ai sensi della L. 46/90 per impianto elettrico;
Certificazione ai sensi della L. 46/90 per impianto idrico/sanitario;
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con documento di identità sulla composizione
della famiglia;
Bollettino di C/C di euro 59,00;
Fotocopia del libretto della caldaia con verifiche annuali;

firma______________________________
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Documentazione e dati richiesti per l’iter del rilascio del parere di idoneità igienicosanitaria per l’alloggio;
1. Dichiarazione sul numero complessivo delle persone che occupano l’alloggio;
2. Metri quadrati di superficie utile;
3.
-

indicazione del recapito finale di scarico:
Fognatura comunale
Sub- irrigazione
Altro

4. modalità di approvvigionamento idrico
- Acquedotto pubblico
- Pozzo tubolare
5. Certificato di potabilità dell’acqua rilasciato da un laboratorio accreditato dalla
regione Lombardia, (se non allacciato al pubblico acquedotto);
6. Certificazione relativa all’ impianto termico (libretto caldaia e dichiarazione di
conformità o attestazione di avvenuto controllo dell’impianto nell’ anno corrente);
7. Certificazione ai sensi della L. 46/90 per l’impianto idrico-sanitario;
8. Certificazione ai sensi della L. 46/90 per impianto elettrico;
9. Autocertificazione a sensi del DPR 445/2000 relativa alla composizione della
famiglia;
10. Copia contratto di affitto o di proprietà dell’alloggio;
11. Bollettino di C/C di Euro 59.00;
NON SI ACCETTANO ISTANZE INCOMPLETE DI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA!!!

Il servizio ha 60 giorni di tempo per l’esecuzione del sopralluogo e comunque la
prestazione verrà evasa con la massima sollecitudine;

