Marca da bollo
€ 16,00

Allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di LAINATE

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE ALLOGGIO
(di cui al D.lgs 25 luglio 1998 n.286 e s.m.i.)

Il Sottoscritto/a
nato a
di cittadinanza
residente o abitante a Lainate in via

tel
il
codice fiscale
n°

□ titolare del contratto di locazione (oppure)
□ proprietario dell’immobile
[N.B. barrare obbligatoriamente una delle opzioni, poiché hanno titolo a richiedere la presente
attestazione solo il titolare del contratto di locazione o il proprietario dell’immobile]

Carta di identità n.
in data
Passaporto n.

rilasciata dal Comune di
rilasciato da

Permesso di Soggiorno rilasciato dalla Questura di
in data
con scadenza il

rinnovato fino al

CHIEDE
□
□
□
□
□

ai fini del ricongiungimento/coesione familiare
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo
ai fini dell’ingresso di familiari al seguito
ai fini del contratto per lavoro subordinato/ingresso per lavoro autonomo
altre motivazioni

il rilascio dell’attestazione che l’alloggio, sito a Lainate in via
n
di cui è proprietario/locatario, rientra nei parametri previsti dal D.M. Sanità del 05/07/1975.

____________________________
(Firma del richiedente)
Da allegare alla presente:
1.

2.
3.
4.

5.

Fotocopia dell’atto di proprietà o del contratto di
locazione debitamente registrati presso l’Agenzia
delle Entrate;
Fotocopia del Permesso di Soggiorno valido;
Fotocopia della Carta di Identità o del Passaporto;
Planimetria catastale dell’alloggio, o in alternativa
planimetria dell’alloggio, datata e firmata dal
locatario o dal proprietario;
Autocertificazione relativa ai requisiti igienicosanitari principali dell’alloggio di cui al Decreto
ministeriale Sanità 5 luglio 1975 e s.m.i
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INFORMATIVA PER RACCOLTA DATI PER GESTIONE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
Informativa ai sensi art. 14 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)

In relazione alla sua richiesta di accesso agli atti desideriamo informarla che i suoi dati sono trattati
ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Lainate con sede in L.go Vittorio Veneto 16 20020 Lainate (MI) - telefono: 02/935981.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo e-mail:
privacy@comune.lainate.mi.it
Il trattamento dei dati personali viene effettuato nell’ambito del procedimento oggetto della richiesta,
come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016.
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge
connessi e strumentali al trattamento effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali.
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati in qualità di controinteressati nel procedimento in
essere.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirà
di istruire il procedimento finalizzato all’esame della sua richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato,
nei limiti della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti
sopra indicati, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli
interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

___________, li _________Firma per esteso e leggibile per presa visione_____________________

