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       Al sig. SINDACO
  Del Comune di VILLAVERLA

               Piazza Delle Fornaci 1
                                           36030 – VILLAVERLA (VI)

OGGETTO: Richiesta di attestazione di idoneità alloggio.
       Decreto Legislativo 25/07/1998 n.286

Ai fini del ricongiungimento del nucleo familiare/rinnovo del permesso di soggiorno/carta di 
soggiorno/lavoro,
il  sottoscritto_____________________________________________________________, 
telefono n.________________________________
ai sensi del Decreto Legislativo in oggetto, chiede il rilascio dell’attestazione di idoneità 
dell’alloggio sito in  Via__________________________________nr.  civico____________ 
int.__________ piano ___________________,
 composto  dai  locali  descritti  nel  documento  “descrizione  dell’alloggio”  allegato  alla 
presente.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l’alloggio è, alla data odierna, abitato da nr. _________ 
persone  e  che  intende  ospitare  ulteriori  n.  ______________persone  facenti  parte  del 
proprio nucleo familiare così costituito:

RAPPORTO DI 
PARENTELA

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA

Capofamiglia
Coniuge
Figlio
Figlio
Figlio
Figlio

DIRITTI DI SEGRETERIA € 51,65
versati nella  Banca In tesa Sanpaolo 
Via Mi lano – Vi l laver la 
COD.IBAN IT69 R030 6960 8591 0000 0046 003
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L’alloggio è di proprietà di___________________________________________________
Residente a _____________________________ in Via ___________________________
tel. nr. __________________
Ed  è  catastalmente  censito  in  Comune  di   VILLAVERLA,  FG._______ 
MAPP.nr.__________________________SUB.________________________

 Dichiara che planimetrie dei locali e le destinazioni d’uso degli stessi sono rilevabili da : 
Pratica Edilizia n. ________________ , CE/PC nr.____________________________ , 
anno in cui sono stati eseguiti  gli interventi__________________

ALLEGATI:
 Documento relativo alla descrizione dell’alloggio; ( OBBLIGATORIO)
 Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  del  proprietario  dell’alloggio; 

(OBBLIGATORIO)
 Planimetrie dei locali con l’indicazione della destinazione d’uso degli stessi vistate da 

un  professionista;  (IN  ALTERNATIVA  ALLA  DICHIARAZIONE  RELATIVE  ALLE 
PLANIMETRIE DEI LOCALI)

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

Villaverla lì________________________
IL RICHIEDENTE

__________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORITA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445)

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DEI 
PUBBLICI SERVIZI

Il/lasottoscritto/a___________________________________________________________
                                                          (cognome)                                         (nome)

nato/a a ________________________________( ______________) il ______________
                               (luogo)                                                  (prov.)

residente a ___________________    (__________ ) in Via _____________nr. ________
                               (luogo)                             (prov.)                     (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

Di  essere  proprietario  dell’alloggio  sito  a  VILLAVERLA  in  Via 
________________________________e così censito : FG.___________________
 MAPP.  nr.____________________________  SUB______________________________
Che l’alloggio medesimo , di cui il sig._________________________________________
Nato/a a _____________________________ il  ______________________ ha richiesto 
l’idoneità ai sensi dell’art. 29, comma 3°, del Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286, è già  
adibito a civile residenza e conserva i requisiti richiesti dalla normativa vigente per essere 
utilizzato a tale scopo;

dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che 
i dati personali raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

_______________________________
                (luogo, data) IL DICHIARANTE

____________________________

ai sensi  dell’art.  38,  D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in  
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta  o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta.
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE DIMENSIONI DEI LOCALI ABITATIVI

Il sottoscritto/a _________________________________________a completamento della 
richiesta di idoneità alloggio presentata in data ___________________________ dichiara 
che l’alloggio stesso è costituito dai vani sotto riportati con a fianco la superfici per ognuno 
indicate:

( CON ESCLUSIONE DI TUTTI I LOCALI ESTERNI ALL’ALLOGGIO – cantine, garage,
……….)

DESCRIZIONE DEL 
VANO

PIANO ALTEZZA SUPERFICIE
MQ.

CUCINA
CUCINA/PRANZO
CUCINA/SOGGIORNO
SOGGIORNO
CAMERA
CAMERA
CAMERA
CAMERA
SERVIZIO IGIENICO
(altro)
(altro)
(altro)
(altro)

Villaverla, lì________________________
IL  RICHIEDENTE
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI AI SENSI DELLA LEGGE
05/03/1990 N.46

I sottoscritti proprietario (cognome e nome)_______________________________e
Locatario (cognome e nome)___________________________________________
Dell’immobile sito a Villaverla  in via _____________________________________
n.____________interno____________piano_________________

DICHIARANO

che gli impianti elettrico, termoidraulico e lo scarico dei fumi, sono conformi alla normativa 
vigente ai sensi della L.S. 49/90 e norme “UNI 7129”.

Villaverla___________________

IL PROPRIETARIO IL LOCATARIO

_______________________ ________________________
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Spett. Comune di Villaverla
Settore Tecnico

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________
In qualità di proprietario ovvero affittuario dell’immobile sito in comune di Villaverla 
via_____________________________n.__________, 
piano___________________,  interno_________________e  del  quale  allega  alla 
presente la planimetria in scala,

DICHIARA

Che l’immobile oggetto della richiesta di idoneità è esattamente e conformemente 
rappresentato nella planimetria allegata sia per quanto concerne  le superfici che la 
destinazione d’uso.

Villaverla_________________

il dichiarante

_______________________



Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza 

Comune gemellato con il Comune di Tuglie (Le) 
Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla      C.F. e P.IVA 00241700244      Tel. 0445/355553      Fax.0445/355559

 Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it       e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Settore  Pianificazione del territorio
Agg. 01/2019

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Il  Comune  di  Villaverla,  con  sede  in  Piazza  delle  Fornaci  n.  1,  36030  Villaverla  (VI),  ai  sensi  dell’articolo  13  del 
Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) ed in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso, informa gli  
interessati di quanto segue.

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Villaverla, con sede in Piazza delle Fornaci n. 1, 36030 Villaverla (VI), Centralino 
+39 0445.355511, e-mail protoco  l  lo@comune.villaverla.vi.it  , PEC villave  r  la.vi@cert.ip-veneto.net  

2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Villaverla ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dall’art. 37 del GDPR (c.d. “Data 
Protection Officer” o “DPO”) nella persona dell’avv. Anna Perut, del foro di Pordenone, reperibile ai seguenti contatti:  
dpo@regolateam.it –PEC anna.perut@avvocatipordenone.it

3. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
II trattamento dei dati personali comuni e dei dati relativi a condanne penali e reati è finalizzato all’esecuzione dei proce-
dimenti e alla gestione delle attività istituzionali relative all'Ufficio urbanistica ed edilizia privata, edilizia residenziale pub-
blica che riguardano l'interessato.
La base giuridica è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico, anche rilevante, o connessi all’eserci-
zio di pubblici poteri, incluse le finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica e a fini statistici, nonché 
per adempiere agli obblighi di legge.
Le operazioni di trattamento saranno svolte sia con strumenti manuali sia con l’ausilio di strumenti informatici e telemati-
ci. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei 
dati, in conformità alle disposizioni di legge.
Non sono presenti processi automatizzati di profilazione.
II trattamento sarà svolto dai singoli addetti del Comune espressamente designati quali incaricati o autorizzati al tratta-
mento o dal responsabile esterno del trattamento.

4. Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 3 nonché ogni qualvolta sia ri -
chiesto dalla legge. L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti dalla legge comporterà in capo all’interessato le 
responsabilità connesse alla violazione di legge medesima.
Il mancato, inesatto o parziale conferimento di dati potrà comportare inoltre l'impossibilità di procedere con la prestazio-
ne del servizio o con l’elaborazione dell’istanza richiesta.

5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per tutto il periodo necessario per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 e co-
munque per il periodo previsto dalle normative vigenti nelle singole materie.

6. Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati ai responsabili esterni del trattamento dei dati, agli incaricati e agli autorizzati 
al trattamento, nel rispetto dei singoli profili di autorizzazione, e potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto  
3 a Pubbliche Amministrazioni, Autorità di Pubblica Sicurezza, Forze dell’Ordine e a tutti quei soggetti pubblici o privati 
cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 3 o prevista dalla legge.
I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali.
I dati personali comuni sono soggetti a diffusione solo nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento, solo se 
la pubblicazione è realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza o nei casi vi sia un obbligo di pubbli-
cità legale della Pubblica Amministrazione.
I dati personali giudiziari sono soggetti a diffusione solo nei casi previsti da una norma di legge, qualora il trattamento sia 
indispensabile per perseguire rilevanti interessi pubblici, nel rispetto delle idonee misure tecniche.

7. Diritti dell'interessato
L’interessato gode dei diritti previsti dall'art. 15 GDPR, che dispone nel modo seguente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno che sia in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano, ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i  destinatari  e le categorie di  destinatari  a cui  i  dati  personali  sono stati  o saranno comunicati,  in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati  
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per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica (art. 16 GDPR) o la cancellazione 
dei dati personali (art. 17) o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18) o di opporsi al loro 
trattamento (art. 21), nei casi previsti dalla normativa;
f)  il  diritto  di  proporre reclamo ad un’autorità  di  controllo,  anche avvalendosi  di  un organismo, un'organizzazione o 
un'associazione senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 80 GDPR;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, e,  
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l’interessato.
Nei casi di cui all’art. 20 GDPR, l’interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

Gli interessati potranno esercitare i loro diritti rivolgendosi al signor Gian Paolo Dalla Pozza, responsabile del settore 
Ufficio  urbanistica  ed  edilizia  privata,  edilizia  residenziale  pubblica,  autorizzato  dal  Titolare  del  trattamento,  o  al 
responsabile della protezione dei dati, reperibili ai seguenti contatti:

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email

Responsabile del Settore Gian Paolo Dalla Pozza +39 0445.355563 e-mail protocollo@comune.villaverla.vi.it

PEC 
villaverla.territorio@pec.altovicentino.it

DPO  (Responsabile 
Protezione Dati)

Avv. Anna Perut +39 0434.360253 e-mail dpo@regolateam.it
PEC anna.perut@avvocatipordenone.it

Villaverla_________________

  firma per accettazione

_______________________

mailto:villaverla.vi@cert.ip-veneto.net

