
   

  Marca da bollo Al COMUNE DI MINTURNO 

         € 16,00 Al SERVIZIO N. 3 

                                                                                                                                          Via P. di Piemonte, 9 

04026 Minturno (LT) 

PEC: minturno@legalmail.it 

 

OGGETTO: Richiesta di rilascio dell’Attestazione di idoneità alloggiativa ai sensi del D.P.R. n. 334 del 

18/10/04 ex D.Lgs.. n. 286 del 25/07/1998. 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________nato/a ________________________, 

il _________________ e residente a______________________ in Via_______________________________ 

PEC______________________________  email________________________ tel_______________ in qualità 

di: 

  Affittuario     Comodatario    Proprietario 

Dell’unità immobiliare sita in __________________________ Via______________________ distinta in 

catasto al Fg_______ part_________ sub_________ 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n° 286 del 25/7/98, così come modificato dal D.P.R. n° 344 del 18/10/2004, il 

rilascio dell’ attestazione d’idoneità alloggiativa per:  

 ricongiungimento familiare 

 richiesta permesso di soggiorno/carta di soggiorno 

 assunzione lavorativa 

 altro (specificare)_______________________________________ 

DICHIARA   

 

Che l’alloggio indicato rientra nei parametri minimi previsti dalla Legge per gli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica per ospitare un nucleo familiare composto da n._______ persone  di cui n._______ figli minori di 14 

anni (escluso dal calcolo dei componenti ai sensi dell’art. 29 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 286/98 e s.m.i. ) 

Minturno, ______________________ 

  Firma

 _________________________ 

Allegati: 

 

- Planimetria dell’immobile nel caso di assenza della stessa presso Agenzia del Territorio di Latina (sez. 

Catasto); 

- Attestazione di avvenuto pagamento di € 100,00 per diritti di segreteria sul conto C/C n. 13379045 o a 

mezzo bonifico codice IBAN: IT63 R076 0114 7000 0001 3379 045 intestato a Comune di Minturno – 

Servizio Tesoreria – Via Principe di Piemonte – 04026 Minturno LT;   

mailto:minturno@legalmail.it


- Copia certificato di agibilità dell’immobile o estremi del rilascio; 

- Copia documento di identità, in corso di validità, del richiedente e del proprietario dell’appartamento; 

- Copia contratto di affitto/comodato d’uso registrato; 

- Copia della precedente attestazione (se rilasciata). 

L’ ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA VERRA’ CONSEGNATA AL RICHIEDENTE PREVIA 
CONSEGNA DI UNA MARCA DA BOLLO DI 16 EURO.  

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 
I dati personali indicati dall’utente saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del DPR 679/2016 
(liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura in oggetto e per le successive attività inerenti allo stesso nel rispetto del Regolamento europeo del 2016/679 sulla protezione dei dati personali. A tali fini il Titolare 
del trattamento (Comune di Minturno) predisporrà misure tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei 
dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento di accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di revocare il consenso e di opporsi al trattamento; il diritto della portabilità dei dati; inoltre, di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
“Garante per la protezione dei dati personali” (www.garanteprivacy.it), nonché le comunicazioni le informazioni occorrenti per il loro esercizio. Per l’esercizio dei Diritti previsti dal Regolamento UE 
679/2016 relativi al presente procedimento l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati presso raggiungibile o tramite posta elettronica: info@garanteprivacy.it oppure 
inviando una raccomandata A/R all’indirizzo: Via C. Colombo 40 – 88046 Lamezia Terme (CZ). 

http://www.garanteprivacy.it/

