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GETTO: Richiesta certificato di idoneità dell’alloggio.
Art. 29 comma 3 lettera a) D.Lgs. 286/1998

Il sottoscritto __________________________________________________________ nato

_______________________________ il _______________ Cittadinanza ______________,

ente a _________________ in via _______________________________________n._____

n._________________, in qualità di  proprietario /  locatario, chiede il rilascio attestante

neità dell’alloggio sito a Conegliano in Via ______________________________ n._____

o ______ interno _____, da allegare alla domanda relativa a:

innovo permesso di soggiorno;

arta di soggiorno;

ontratto di soggiorno (lavoro);

icongiungimento familiari (ai sensi dell’art. art. 29 comma 3 lettera a D.Lgs. 286/1998), per i
amiliari sottoelencati:

Cognome Nome data di nascita relazione di parentela

co documenti obbligatori da allegare:

. Permesso di soggiorno – Carta identità;

. Contratto di locazione o atto di proprietà con allegata planimetria catastale;

. Elaborato grafico dell’alloggio in scala adeguata riportante la destinazione d’uso, le misure

interne ed il calcolo della superficie interna netta di tutti i vani, sottoscritto da tecnico

abilitato;

. Certificato di residenza contestuale stato famiglia oppure autocertificazione;

. Copia dell’ultimo eventuale certificato rilasciato in data _______________

egliano, lì____________________
IL RICHIEDENTE

___________________________

: All’atto della richiesta devono essere esibiti in originale i documenti elencati ai punti 1) e 2) e apposta

n. 1 marca da bollo da € 16,00; un’altra marca da bollo da € 16,00 servirà per il rilascio del certificato.

Il certificato di idoneità alloggio verrà rilasciato solo al richiedente oppure ad una terza persona, previa

delega del richiedente

€ 16,00



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________

nato a ___________________________ il _______________ Cittadinanza __________________,

residente a ____________________ in via _________________________________________n.___

consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

D I C H I A R A

che nell’alloggio sito in via ________________________________, n._____, piano ___, int. ____,

sono residenti le seguenti persone:

Cognome Nome Data di nascita Parentela

Conegliano, lì _____________

IL /LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)

______________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione deve essere

sottoscritta dall’interessato in presenza di personale addetto ovvero sottoscritta e presentata

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679: l’informativa di dettaglio viene fornita
contestualmente alla modulistica necessaria per la produzione dell'istanza di certificato di idoneità
alloggiativa..



DELEGA ALLA PRESENTAZIONE E RITIRO 
DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
nato a ________________il ________________cittadinanza _______________________ 
 
residente a ______________________in Via____________________________________ 
 
proprietario/intestatario  del contratto  di  locazione  dell’alloggio  sito  a  Conegliano  in Via  
 
________________________________________piano__________ 
 

 
 

DELEGA 
 
 

Alla presentazione e ritiro del certificato di idoneità dell’alloggio sopraccitato il Sig/la Sig.ra 
 
_________________________________ residente a __________________________ 
 
In Via _________________________________________ 
 
Si allega fotocopia di un documento di identità personale del delegante e del delegato 
 
 
Data 
 
 
 

  Firma del delegante 
 

 _______________________________ 



C I T T À D I C O N E G L I A N O
C.A.P. 31015 PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
SVILUPPO ATTIVITÁ PRODUTTIVE

Dirigente del Settore: dott. Giovanni Tel
Responsabile del Procedimento con P.O.: geom. Loris Fava

Via Luigi Einaudi, 136 - tel. 0438 413235
Codice Fiscale 82002490264 – Partita IVA 00549960268

PROCEDIMENTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITÁ DELL’ALLOGGIO

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), si precisa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, sopra
richiamata.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Conegliano, con sede in Piazza Cima n. 8, Conegliano (TV) – C.F.
82002490264.

Si riportano i seguenti dati di contatto:

telefono 0438 4131

email protocollo@comune.conegliano.tv.it

PEC pec@comuneconegliano.legalmail.it

sito web www.comune.conegliano.tv.it

Responsabile della protezione dei dati personali
Il responsabile pro tempore della protezione dei dati personali designato dal Comune di Conegliano, ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 è la ditta “Società Informatica Territoriale srl" (S.I.T. srl) con
sede legale in via Masi Simonetti n. 20 – 32100 Belluno (BL) – P.I. 01034290252.

Finalità del trattamento e base giuridica
Il Comune di Conegliano, in qualità di titolare del trattamento, nell’assolvimento delle proprie finalità
istituzionali, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto
dei principi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

I dati raccolti saranno trattati in quanto:

- l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità contestualmente alla sottoscrizione dell’istanza.

Dettagli: Accesso ad atti relativi a pratiche edilizie ex artt. 2 e ss. Legge 07.08.1990, n. 241
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento saranno fornite informazioni in merito
a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo di una o più delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2) del
Regolamento (UE) 2016/679, comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale, tenendo conto delle
misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
Considerando i principi applicabili al trattamento, previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, il
periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia.

mailto:protocollo@comune.conegliano.tv.it
mailto:pec@comuneconegliano.legalmail.it
http://www.comune.conegliano.tv.it/


Eventuali destinatari/eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità
del titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: eventuali controinteressati.

Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE)
2016/679. In particolare l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati.
In merito alle modalità di esercizio dei predetti diritti l’interessato può rivolgersi al Comune di Conegliano, in
qualità di titolare del trattamento, ai punti di contatto sopra indicati.

Reclamo
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it e-mail garante@gpdp.it).

Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione di cui all’art. 22 del GDPR 2016/679.
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