
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

COMUNE DI COLCERESA     
 

PROVINCIA DI VICENZA 
_____________________________________________________________ 

 AREA TECNICA 
Spett.le Comune di Colceresa 

Ufficio Tecnico  
Via Roma 86 -  36064 Colceresa 

e-mail: utc@comune.colceresa.vi.it 
PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net 

 
OGGETTO: Richiesta di attestazione di idoneità igienico-sanitaria e abitativa dell’alloggio. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a 

_________________________ il _______________ e residente a ____________________ in Via 

___________________________ n. ______ ai sensi del D.Lgs. 286/1998 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

 

C H I E D E 
 
Il rilascio dell’attestazione di idoneità igienico-sanitaria e abitativa dell'alloggio sito in Via 

______________________________________________________________ n. civico __________. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che l’alloggio è attualmente occupato da n. ______ persone e che 

intende ospitarvi ulteriori n. _______ persone. 

L’alloggio è di proprietà del Sig. _____________________________ residente a 

________________ (tel. ___________) ed è censito catastalmente in Comune di Molvena alla Sez. U. – 

Foglio ______ mapp. n. _____________________. 

 

Si allega alla presente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del proprietario e la ricevuta 

di versamento per i diritti di segreteria per “Dichiarazione Idoneità Alloggio” per l’importo di € 10,00 

 

Il versamento dei diritti di Segreteria deve essere effettuato mediante: 
Pago PA https://amoneypa.comunedicolceresa.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo  

 
Data ____________  
 
 

 IL RICHIEDENTE IL PROPRIETARIO 
 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione 
dei dati”, di seguito “GDPR”), il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e final izzato 
all’istruttoria della presente istanza. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in 
oggetto. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di 
pubblici poteri. Quanto dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR. L’interessato può 
esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, ove applicabili. Il titolare del trattamento è il Comune di Colceresa. L’atto di 
informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
 

COMUNE DI COLCERESA - Cod. fisc. e Partita I.V.A. 04203260247 
Sede legale: Via G. Marconi, 56 - 36064 Colceresa (VI) - PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net 

Sede Operativa: Area Tecnica – Via Roma n. 86 – 36064 Colceresa (VI) tel. 0424/410924 – fax 0424/410920 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTARIETA’ 
 (ai sensi dell’art. 4, legge 15/1968 – art. 3, comma 9, legge 127/1997 – art. 2 D.P.R. n. 403/1998) 

 
PER IDONEITA’ IGIENICO-SANITARIA E ABITATIVA DELL’ALLOGGIO 

 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________ nato/a 

___________________________ il ______________ e residente a _______________________ in Via 

_________________________ n. ________ 

 
 

DICHIARO 
 
 
In qualità di proprietario/a dell’alloggio sito in Via ___________________________ n. civico _________ e 

distinto al N.C.E.U. al foglio ____________, mappale n. _____________. 

- che l’alloggio possiede tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali per poter essere 
adibito a civile abitazione, ed è composto da: 

 
n. cucine    ___________________   mq. ________ 
 
n. soggiorni   ___________________   mq. ________ 
 
n. servizi igienici  ___________________   mq. ________ 
 
n. camere   ___________________   mq. ________ 
 
n. disimpegni   ___________________   mq. ________ 
(corridoi, ripostigli, ecc.)   
 

n. altri locali ____________ ___________________   mq. ________ 
(da citare) 
 

    totali     mq. ________ 
 
N.B. sono esclusi i locali non abitativi ed esterni alla superficie residenziale (es. garage, cantine, soffitte non 
agibili, ecc.) 
 
 

Che l’alloggio è a norma per quanto concerne gli impianti elettrico e termoidraulico, come previsto dalla 
Legge n. 46/1990. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Colceresa, lì ______________ 
 
 
       ____________________________ 
                (il/la dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Quando la dichiarazione è presentata contestualmente all’istanza e sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto a ricevere la documentazione, non è soggetto all’autenticazione della firma. 


