
INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI: Ai sensi dell' art. 10 della L. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, La 
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua pratica, ed avverrà presso il 

Comune di Vallefoglia Piazza IV Novembre 6, anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità. 

Richiesta Attestazione Idoneità Alloggio Agg. MARZO2014 

 

COMUNE  DI  VALLEFOGLIA 

Provincia di Pesaro e Urbino 
________________________________________ 

 
 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di VALLEFOGLIA 
 

OGGETTO: 

RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITÀ ALLOGGIO 
Ai sensi delle: 

L.R. n.36 del 16.12.2005  Art. 2 commi 1 e 2 e l’Art.18 comma 1 lettera c 
L.R. n.44 del 22.07.1997  Art.4 

Legge n.392 del 27.07.1978  Art.13. comma 1, lettera a 
Legge n.40 del 06.03.1998  Art.27, comma 3, lettera a 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 538 del 28.05.2007 (ricongiungimento familiari) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ______________________ il ___________________ Nazionalità ____________________________ 

residente a ______________________________________ Località ________________________________ 

in via ____________________________________________________________________ n. ___________ 

ai sensi delle Leggi Regionali vigenti di cui all’oggetto, dovendo presentare alla Questura di Pesaro e Urbino 

domanda per: 

 carta di soggiorno 

 permesso di soggiorno 

 contratto di lavoro 

 ricongiungimento familiari  dentro  U.E  

 ricongiungimento familiari  fuori  U.E  

 altro: ___________________________________________ 

 
chiede il rilascio di una certificazione attestante che l’alloggio di abitazione ove risiede rientra nei parametri 

minimi previsti dalla L.R. 36/2005 per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 

 

A L L E G A 
 
1.  contratto di locazione o comodato o  rogito di acquisto; 

2.  copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3.  planimetria catastale aggiornata dell’alloggio; 

4.  copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (€ 10,00); 

 

 dichiara che i documenti sono già stati depositati in data _____________ e sono ancora in corso 

di validità. 

 
Distinti saluti. 
 
 
Vallefoglia lì, _________________      in fede 
 
 

Recapito telefonico ____________________ 
..……………………………. 


