
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE 
DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________ il ________________ 

residente a ______________________________________ in via __________________________________ 

codice fiscale _________________________________________   tel. _______________________________ 

in qualità di PROPRIETARIO dell’unità immobiliare ubicata a Peschiera Borromeo, 

in via ______________________________________________________________________ n°  _________ 

contraddistinta catastalmente al foglio n° ________ mappale n°_______ subalterno _______ piano ______ 

occupata dal/dalla Sig./Sig.ra _______________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai fini del rilascio, da parte dell’amministrazione comunale, del Certificato di idoneità abitativa dell’unità 
immobiliare sopra identificata, ai sensi del Decreto Legislativo n°286 del 25.07.1998 e successive modifiche 
e integrazioni, che:  

 gli impianti installati nella stessa unità immobiliare sono conformi a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia e che si è in possesso dei relativi certificati di conformità;

 i locali non presentano condense, muffe ed umidità permanente e pertanto gli ambienti sono
salubri.

La presente dichiarazione viene effettuata con la consapevolezza 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 della responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;  

data    Firma del proprietario dell’immobile (leggibile) 

___________________    ______________________________________  

Allegare copia della carta d’identità del dichiarante 

I dati di cui alla presente, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n°196 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo si su supporto informatico nel rispetto delle misure minime 
di sicurezza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente al Comune di Peschiera Borromeo. 

Da allegare al Modulo PL5 - RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
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