
COMUNE di
CRESPINA LORENZANA

PROVINCIA DI PISA

SUE - Sportello Unico dell’Edilizia

AREA 3 – PIANIFICAZIONE - URBANISTICA - AMBIENTE

Piazza Cesare Battisti n° 22,
56042 - CRESPINA(PI)

- OSPITALITA’ -
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, DPR 445/2000)

Con riferimento alla richiesta presentata dal Sig./Sig.ra __________________________________________

volta ad ottenere l’attestazione di idoneità alloggiativa, ai sensi della vigente normativa in materia di carta/

permesso/contratto di soggiorno e nulla osta per ricongiungimento familiare a favore di cittadini stranieri, il/la

sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________________ prov. ________

il _________________ e residente in ________________________ prov. _____ loc. __________________

indirizzo ___________________________ n. _______ C.A.P.  ________ tel/cell  ____________________,

se straniero:

 - Titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ___________________________________ il

__________________  con  scadenza  il  __________________  (se  scaduto)  rinnovato  in  data

_____________________ n° Assicurata postale ______________________;

- Titolare di permesso di soggiorno CE Lungo Soggiornanti rilasciata dalla Questura di _________________

il __________________;

DICHIARA

- di ESSERE CONSAPEVOLE di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (possibilità della Pubblica

Amministrazione di effettuare controlli  atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati)  e CONSAPEVOLE

della responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’Art. 76

del D.P.R. 445/2000;

- di OSPITARE/ DI ESSERE DISPOSTO AD OSPITARE nell’appartamento ubicato nel Comune di Crespina

Lorenzana (PI), loc. ____________________ via _______________________ n._______ C.A.P. ________

piano __________ rappresentato presso l’Agenzia del Territorio di Pisa nella sezione _______ foglio ______

particella _____________ subalterno __________, categoria __________;

- che nel suddetto appartamento SONO/SARANNO OSPITATI anche i suoi familiari di seguito indicati (nei

casi di nulla osta per ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno per motivi familiari):

grado di parentela cognome e nome Nato/a il

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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- di DISPORRE dell’appartamento in oggetto:

 in proprietà - specificare con quale dei seguenti atti:

 contratto di acquisto registrato a ________________________, repertorio n ______________,

in data ___________________, notaio rogante _______________________________________;

 dichiarazione di successione da (nome e cognome del defunto) _______________________,

presentata a _____________________, repertorio n. _____________, in data ______________;

 donazione da parte di (nome e cognome del donante) ________________________________,

registrata a _____________________, repertorio n. _____________, in data _______________,

notaio rogante _____________________________________;

 titolare  della  nuda  proprietà con  atto  registrato  a  ____________________________,  repertorio  n.

_______________, in data ________________, notaio rogante ________________________;

 altro  titolo  di  provenienza (specificare  quale  e  precisare  gli  estremi  dell’atto)

_________________________________________________________________________________;

 in locazione contratto registrato a Agenzia Entrate di ___________________ in data ______________,

n° reg.  _________________________ ;

 in sub-locazione contratto registrato a Agenzia Entrate di ________________ in data _____________,

n° reg.  _________________________ ;

 in comodato contratto registrato a Agenzia Entrate di ___________________ in data ______________,

n° reg.  _________________________ ;

 ospitalità __________________________________________________________________________;

nel caso in cui il dichiarante NON RISIEDA NELL’ALLOGGIO per il quale viene richiesta L’ATTESTAZIONE,

indicare la motivazione e specificare a quale titolo è stata concessa L’OSPITALITA’: ___________________

______________________________________________________________________________________

Luogo e data, ____________________         Firma del dichiarante

                                                 

                                                                                   _________________________________________          

                                                                                                    (Allegare copia documento identità) 

Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D Lgs 196/03.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
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