Al Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di
31040 - Meduna di Livenza (TV)

Il sottoscritto ____________________________________, nato a _________________________________
il ______________ residente a _____________________________ in via___________________________
n° ____ in qualità proprietario / locatario / comodatario dell’alloggio sito in Meduna di Livenza in via
____________________________________ n° _____ interno _____ - piano _____ - di proprietà del
sig./della Ditta ___________________________________________________________ residente /con sede
in ___________________________________ via ____________________________________ n°________

CHIEDE,
ai fini del ricongiungimento familiare, il rilascio di una certificazione attestante il numero massimo di
occupanti consentito per detto alloggio in rapporto alla sua superficie utile abitabile ai sensi del D.M. 5 luglio
1975.
A tale fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- che la superficie utile netta dell’ alloggio, come si rileva dalla planimetri allegata, è di mq. _________ ed
è così distinta:


Entrata

mq ______



Cucina

mq ______



Soggiorno

mq ______



Entrata/soggiorno/cottura/cucina

mq ______



Camere con superficie compresa tra 9,00 e 14,00 mq. (n° ___ )

mq ______



Camere con superficie maggiore/uguale di 14,00 mq. (n °___ )

mq ______



Bagno/i ( n° ___ )

mq ______



Corridoi (n°___ )

mq ______



Ripostiglio (n°___ )

mq ______



Altri locali abitabili (specificare la destinazione _________________________ ) mq ______
___________________
totale

mq.________

- che la richiesta viene avanzata per il ricongiungimento familiare con le seguenti persone:
___________________________________________ nato/a a ___________________________il _______________(marito/moglie)
___________________________________________ nato/a a __________________________ il ________________(padre/madre)
___________________________________________ nato/a a __________________________ il ________________(figlio)
___________________________________________ nato/a a __________________________ il ________________(figlio)
___________________________________________ nato/a a __________________________ il ________________ (figlio)
___________________________________________ nato/a a __________________________ il ________________ ( _________)
___________________________________________nato/a a ___________________________il ________________ (_________);

- che il proprio nucleo familiare è composto da n° ____ componenti;
- che non coabita con altri nuclei familiari;
- che attualmente nell’alloggio in oggetto non è ospitata alcuna persona.

Informativa breve privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati
nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I
trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune
Meduna di Livenza; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Tecnica. Gli interessati possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso
l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Meduna di Livenza

data _______________________

Visto per autorizzazione: Il Proprietario dell’alloggio

_______________________________

Il Richiedente

____________________________________
N° telefono __________________________

allegati: -

copia della carta di identità o di altro documento di riconoscimento valido del richiedente;
copia planimetria dell’alloggio con indicate le superfici, le altezze e le destinazioni d’uso dei locali;
copia del permesso di soggiorno;
copia del contratto di proprietà/locazione/comodato.

N.B.: Principali parametri stabiliti dal D.M. 5 luglio 1975:
- per ogni abitante, una superficie minima abitabile di mq. 14 per i primi quattro e mq. 10 per ciascuno dei successivi;
- ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14;
- le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona, mq. 14 se per due persone;
- l’alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, di mq. 28 e di mq. 38 se per
due persone.

