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Bollo 
16,00 

Al Comune di   M I R A - Provincia di Venezia 

Ufficio Politiche Sociali □ CASA 
Ufficio Edlizia Privata 

Oggetto: Richiesta certificazione Oggetto: Richiesta certificazione Oggetto: Richiesta certificazione Oggetto: Richiesta certificazione di di di di idoneità idoneità idoneità idoneità di di di di alloggioalloggioalloggioalloggio. 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________ Tel _________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ (___________________________€ il_______________________________ 

cittadinanza____________________________ residente in    ___________________________________ (____________________€ 

Via_________________________________________________________________ n._________ lett. ________ interno ________ 

 Domiciliato  Ospitato in _______________ Via ____________________________________ n°/lett/int._________________ 
presso il Sig./Sig.ra _________________________________________________________________________________________ 

conconconcon disponibilità dell alloggio disponibilità dell alloggio disponibilità dell alloggio disponibilità dell alloggio sito in Mira Via ______________________________________________ n°/lett/int.___________ 
a titolo di :  proprietà;  contratto di locazione;  contratto di comodato;  ospitalità;  contratto di lavoro; 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    per l alloggio in disponibilità del richiedente (meglio sopra descritto€ 

        Il rilascio di prima certificazione di idoneità dell alloggio                                il rinnovo di certificazione n° /del _______________ 

Per il seguente uso: 

1° permesso in Italia/ospitalità persona straniera; contratto di lavoro/assunzione/regolarizzazione; permesso di soggiorno di 
lunga durata (ex carta di soggiorno€ se estesa anche ai familiari; 

ricongiungimento/coesione familiare; 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

1€ fotocopia documento di identità (per gli extracomunitari non residenti passaporto munito di visto d ingresso in Italia€; 
2€ PLANIMETRIA (pianta€ dell alloggio oggetto di richiesta di certificazione; 
3€ COPIA atto di PROPRIETA , contratto di LOCAZIONE o COMODATO, contratto di LAVORO; 
4€ DICHIARAZIONE DI OSPITALITA ; 
5€ DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione e dell atto di notorietà riguardante l agibilità/abilità dell immobile (solo per 
ricongiungimenti o coesioni famigliari€ ; 
6€ ATTESTAZIONE di versamento di diritti di segreteria pari ad  58,00 (prima richiesta€  30,00 (rinnovo€ su c.c.p. n. 13731302 
intestato a Comune di Mira  servizio di tesoreria  con causale idoneità alloggio ; 
7€ 1 marca da bollo da  16,00 da apporre sulla certificazione (da consegnare al momento del ritiro del certificato€; 
Altro (specificare€ ___________________________________________________________________________________________________ 

In alternativa alla documentazione di cui al punto 2€ allega: 

 Autocertificazione indicante la superficie utile dell alloggio (non utilizzabile per le richieste finalizzate al ricongiungimento€; 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy€Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy€Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy€Informativa sul trattamento dei dati personali (Privacy€    
Il sottoscritto con la firma sulla presente istanza dà il consenso al trattamento dei dati che verranno custoditi e trattati nel rispetto delle 
disposizioni del Decreto Legislativo 30.06.2003 n° 196. Con la ricevuta della presente istanza, viene fornita l informativa sul trattamento dei 
dati personali, ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196. Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 Il RICHIEDENTE 

Mira, lì _______________________________________ 
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In data odierna il Sig. __________________________________________ ha presentato istanza, presso lo 
scrivente ufficio, al fine di ottenere il certificato di idoneità alloggiativa. 

La presente ricevuta deve essere esibita, da parte dell’istante od altra persona delegata, al momento del 
ritiro del certificato con un valido documento di riconoscimento. 

Il ritiro del certificato avverrà presso lo sportello URP/PROTOCOLLO nei seguenti giorni e orari: 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 

il Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00 

MIRA lì  Il ricevente 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai 

fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la 

procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere 

comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni 

di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e 

seguenti del D.Lgs. 196/03. ossia in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, 
come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003. Al fine di un agevole esercizio dei suddetti diritti, si potrà fare riferimento all Ufficio 
Politiche Sociali□Casa. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati 

secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Mira, responsabile del trattamento è il Responsabile 

dell’Ufficio Politiche Sociali. 

 

DELEGA 

Spett. Comune di Mira - Sede 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________________ 

il ______________ e residente in MIRA Via _________________________________, delega il/la Sig/Sig.ra 

_________________________________________  al ritiro del certificato di idoneità alloggiativa. 

Allega alla presente delega la fotocopia del documento di identità. 

Distinti saluti. 

Mira, lì FIRMA 
____________________________ 
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