
 

TM 

 
 
         
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Spett.le  

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME  

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

P.zza Italia n. 7 

38030 Ziano di Fiemme - TN -  

 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________ il ______________________________ 

cittadinanza _________________________________________________________________________________ 

residente/con sede a __________________________ in via/piazza __________________________ n. ______  

CAP ___________ tel. _________________________ con domicilio presso ____________________________ 

in via/piazza _____________________________________________ n. ________  

C.F./P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE __________________________________________________ 

C.F./P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE 
l’attestazione di idoneità dell'appartamento contraddistinto da:  
 
 

Dati catastali: p.ed. _______________ P.M. ___________ sub. _________ C.C. _______________________ 

Ubicazione: località _____________________________ via/piazza ___________________________ n. _____ 

 piano _______________ di proprietà del Signor _______________________________________ 

                     residente a __________________________ via/piazza __________________________________ 

 

MARCA DA BOLLO 
 

 
 
 
 
 

 
DOMANDA DI 

CERTIFICAZIONE 
IDONEITA’ ALLOGGIO 

 
Ai sensi art. 29 D.Lgs. 25/07/1998 n. 286  
– T.U. per la disciplina dell’immigrazione 
 

 
 

RISERVATO AL PROTOCOLLO 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME 
PROVINCIA DI TRENTO 

Piazza Italia n. 7 
C.A.P. 38030 .Tel. (0462) 571122 Fax. 571650 

Cod. Fisc: e P. I.V.A. 00159270222 
www.comune.ziano.tn.it 

PEFC/18-21-02/83 



 
 

Per la seguente motivazione: 
 
□  ricongiungimento familiare: 

 nome e cognome ______________________________________ grado parentela ___________________ 

 nome e cognome ______________________________________ grado parentela ___________________ 

 nome e cognome ______________________________________ grado parentela ___________________ 

□  rilascio o rinnovo permesso di soggiorno. 

 
Precisa che per l’immobile è stato rilasciato certificato di agibilità in data ____________________________ 

con prot. n. _____________________ a nome di ___________________________________________________ 

e che sarà utilizzato  da n. _______________ persone. 
 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. consapevole delle sanzioni penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R.  

DICHIARA 
che l’alloggio è dotato dei seguenti servizi essenziali: 
 
□ opere di urbanizzazione primaria; 
□ acqua corrente e potabile; 
□ elettricità; 
□ impianti di scarico, anche a dispersione, di acque bianche e nere; 
□ servizi igienici all’interno dell’alloggio forniti di impianto di scarico dell’acqua; 
□ opere di urbanizzazione primaria. 
 
 

Data ______________________ 

IL/I RICHIEDENTE/I 
 

______________________________________________ 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE:  
 
□ ricevuta pagamento diritti di segreteria pari a Euro 5,16 (effettuato c/o Ufficio Ragioneria) 

□ fotocopia documento d'identità o passaporto   

□ fotocopia pianta dell'alloggio o planimetria catastale 

□ copia contratto di affitto  

□ altro _________________________________________________________________________________ 
 
 
Informativa  
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono 
raccolti dal Servizio Tecnico per lo svolgimento dell'attività edilizia in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 
pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Ziano di Fiemme Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni 
Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).  
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e 
seguenti del D.Lgs. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a 
disposizione presso il Comune di Ziano di Fiemme. 
 


