
 

Comune di Palù 
Provincia di Verona 

Via Roma, 29 37050 Roma (Vr)                                                                         
 
 
   

1 
 

Polizia Locale  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(Art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
Al fine del rilascio dell’Attestazione di idoneità abitativa per:  
□ ricongiungimento familiare;    □ coesione;     □ lavoro subordinato;     □ carta di soggiorno;  
(se per ricongiungimento familiare/coesione indicare il/i nome/i del/dei familiare/i: 
________________________________________________________________________) 
 
Il Sottoscritto ______________________, nato/a a _________________, il __________________ 
e residente in via _______________________, n. _____ a _________________________________  
Tel/cel. _____________________________, email ______________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in qualità di proprietario dell’immobile sito in 
Palù (Vr) in via ____________________________, n. ___________ 
Dati catastali: sezione _______, foglio _______, particella ________, Sub _______ (dati obbligatori) 
 

DICHIARO 
 
► che è dotato di impianto elettrico provvisto di interruttore differenziale (salvavita), 
regolarmente funzionante; 
► che non è stato interessato da interventi edilizi che, in base alle vigenti norme urbanistiche (D.P.R. 
380/2001 e ss.mm.), abbiano richiesto il rilascio di certificato di agibilità/abitabilità (in caso contrario 
indicare gli estremi di tale certificato: ________________________________) 
► che è dotato di impianto di riscaldamento: 
□ centralizzato    □ autonomo     □ caldaia a gas     □ stufa a pellet     □ comodato      
□ termoconvettori  
► che è stato concesso a titolo di: □ locazione   □ comodato     □ ospitalità  
alla/al Sig./Sig.ra ________________________________, con contratto regolarmente registrato il 
________________, al n. ___________________ e rinnovato fino al __________________; con 
ricevuta (obbligatoria) dell’Agenzia delle Entrate relativa a: versamento annualità successive e/o 
comunicazione opzione cedolare secca e/o ricevuta comunicazione proroga contratto in data 
________________________________________. 
 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
________________________________                        ________________________________  
       (Il proprietario dell’immobile)                                                    (Il richiedente) 
 
Luogo e data _______________________ 
 
Documento obbligatorio da compilarsi sul fronte e sul retro a firma del richiedente e del proprietario 
dell’immobile attestante che l’impianto elttrico è provvisto dell’interruttore differenziale (salvavita).  
 
 
Allegare fotocopie documenti d’identià validi    SEGUE RETRO → 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
 
Il/La Sottoscritto/a nato/a a ___________________________, il _____________________, e 
residente in via __________________________, n. ______ a __________________(___)  
 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE E 

FALSITA’ DEGLI ATTI, RICHIAMATE ALL’ART 76 DEL D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
in qualità di proprietario dell’immbile sito in via ____________________, n. ________,  
piano ______, interno _____, scala ___________ a Palù (Vr) che: 
 
□ è attualmente occupato da n. _______ persone; 
□ che la planimetria dell’immobile che si allega è relativa all’abitazione di cui si chiede l’idoneità; 
□ che la superficie calpestabile dell’immobile è così suddivisa:  
 
Cucina    mt. _______________ x mt. _______________ = mq. _________________ 
Soggiorno  mt. _______________ x mt. _______________ = mq. _________________ 
Corridoio  mt. _______________ x mt. _______________ = mq. _________________ 
Rispostiglio  mt. _______________ x mt. _______________ = mq. _________________ 
Bagno   mt. _______________ x mt. _______________ = mq. _________________ 
Camera da letto  mt. _______________ x mt. _______________ = mq. _________________ 
Camera da letto  mt. _______________ x mt. _______________ = mq. _________________ 
Camera da letto  mt. _______________ x mt. _______________ = mq. _________________ 

TOTALE mq. ________________ 
 
 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
________________________________                        ________________________________  
       (Il proprietario dell’immobile)                                                    (Il richiedente) 
 
 
Luogo e data _______________________ 

MOD. 2bis 


