
 COMUNE DI

LEVICO TERME
SERVIZIO TECNICO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Via G. Sluca de Matteoni, 2
38056 Levico Terme (TN)

Tel. 0461.710250 – Fax 0461.710261
e-mail: ediliziaprivata@comune.levico-terme.tn.it
e-mail PEC: comunelevicoterme@cert.legalmail.it

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITÀ
ALL’ALLOGGIO

(art. 29 comma 3 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286, come modificato dalla L. 15.7.2009 n. 94)

Il/la sottoscritto/a                                                                                                       

codice fiscale / P.IVA                                                  

in qualità di (barrare la casella interessata)

residente in                                                                                                                           C.A.P.

via/loc.                                                                                                                                                                 n.

numero telefonico                                                        email 

, con la presente

CHIEDE

Il rilascio del certificato di cui all’oggetto relativamente all’appartamento evidenziato nella planimetria allegata 

p.ed                                                 - porzione materiale                                               - piano               

in C.C. Levico, Via                                                                                                                                                             -  

per n.                             persone, al fine di:

In attesa di cortese sollecito riscontro è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Luogo e data IL/I RICHIEDENTE/I 

   

      (firma)
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proprietario
affittuario
altro (da specificare)

rilascio
rinnovo permesso soggiorno
ricongiungimento familiare



Allegati

PER RICHIESTE AL FINE DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

-  Nr. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sulla presente domanda e una per il certificato).

-  Copia contratto di affitto registrato all’ufficio del Registro.

-  Estremi del certificato agibilità/abitabilità oppure catastino e/o pianta dei locali con indicazione delle dimensione

dei vari locali.

PER RICHIESTE AL FINE DEL RICONGIUGIMENTO FAMILIARE

-  Nr. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sulla presente domanda e una per il certificato).

-  Copia del contratto di affitto registrato all’Ufficio del Registro.

-  Estremi del certificato agibilità/abitabilità oppure sezioni e piante dei locali con indicazione delle dimensioni

delle superfici dei vari locali e delle superfici finestrate, nonché certificazione degli impianti e quanto richiesto

dall’art. 25 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 38 per la verifica dell’agibilità dell’unità immobiliare.
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