
Spazio 
per imposta di bollo

Comune di Pesaro 
Servizio Nuove Opere e Viabilità

Piazza del Popolo 1
61121 Pesaro (PU)

ID - 1569843

RICHIESTA DI RINNOVO/COPIA CONFORME ALL'ATTESTATO DI IDONEITA' ABITATIVA
(Valido entro un anno dall'emissione del precedente certificato)

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome 

Nome 

Nato a  nazionalità  il 

Codice Fiscale 

Residente in via  n 

nel Comune di  Provincia di  Cap 

Tel. 

e.mail 

In qualità di:  proprietario;  inquilino;  ospite; altro 

per il fabbricato censito al catasto fabbricati del Comune di Pesaro:

Sezione Urbana  Foglio n.  Particella/mappale  Sub 
(compilazione obbligatoria )

Ubicato in Via n.

piano  interno scala 

CHIEDE 
(barrare la voce di interesse)

il rinnovo
la copia conforme
dell'attestazione di idoneità alloggiativa rilasciata in data  prot n. 

Consapevole  delle  sanzioni,  in  caso  di  dichiarazioni  false  e  della  conseguente  decadenza  dai  benefici  
eventualmente conseguiti sotto la mia personale responsabilità (ai sensi ed effetti di cui all’art. 47 del D.P.R.  
28/12/2000 n.445)

DICHIARA

Alla data attuale, non sono intervenute modificazioni allo stato del precedente certificato rilasciato.

Allega:Copia del precedente attestato - Copia del documento di identità personale.

Nota: il rinnovo può essere richiesto solo se Il certificato  di idoneità abitativa è stato  rilasciato entro l'anno.
In caso contrario è necessario fare nuovamente la domanda con la relativa documentazione

segue



Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – art. 13  (codice in materia di protezione dei dati personali)

I  dati  personali  reperiti  da  questo Servizio  mediante visure anagrafiche e catastali,  verranno trattati  esclusivamente ai  fini  del  procedimento  
amministrativo ed alle attività ad esso correlate, mediante strumenti cartacei e/o elaboratori elettronici a disposizione degli uffici, ai sensi degli artt.  
18 e segg. del D.Lgs. 196/2003. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati al personale interno  
all’amministrazione  interessato  dal  procedimento  stesso  e  ad  ogni  altro  soggetto  che  ne  abbia  interesse  ai  sensi  della  L.  241/1990  e  del  
regolamento comunale sull’accesso. Titolare del trattamento dei dati e Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Nuove Opere  
del Comune di Pesaro. I termini di conclusione del procedimento sono indicati in 90 giorni, fatte salve le richieste di eventuali integrazioni, ipotesi di  
sospensione o interruzione del decorso del termine. 

Data, 
Il Richiedente

-------------------------------------------------------------------------------------

Modalità per il ritiro dell'attestato: allo Sportello Informa&servizi del Comune di Pesaro in Largo Mamiani, 11
muniti di: documento di riconoscimento e marca da bollo da apporre sull'originale dell'attestato.

Informazioni  sul procedimento  sono disponibili  sul  sito istituzionale del  Comune di Pesaro all'  Area Tematica Opere 
Pubbliche Espropriazioni Appalti – Idoneità abitativa

Delega per il ritiro

Autorizzo il sig / la sig.ra  
al ritiro dell'Attestato di idoneità abitativa

Data 
Il Richiedente

-------------------------------------------------------------------------------------
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