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        Al Comune di Renate 

Responsabile del Settore Tecnico 

Via Dante Alighieri 2 

 

 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO 

 
□ Ricongiungimento/coesione familiare  

□ Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

□ Permesso di soggiorno per lavoro autonomo  

Il/la sottoscritto/a                                                             nato/a _______________________________________ 

 Stato/Nazione                                                             in data                                                              e residente in 

Renate in via/piazza _______________________________________________________________________                                                                                                             

n. civico                                                            Recapito/i telefonico/i  __________________________________ 

CHIEDE 

 Il rilascio del Certificato di Idoneità dell’Alloggio relativamente all’unità immobiliare ad uso residenziale 

posta in Renate (MB) in via/piazza                                                          n. civico__________                                                         

ai sensi della delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 7/19368 del 26.11.2004, di cui ha 

la disponibilità in qualità di: (barrare la casella corrispondente): 

□ proprietario  

□ affittuario (compilare il riquadro sottostante)  

□ convivente con proprietario/intestatario contratto affitto (compilare il riquadro sottostante) 

 □ messo a disposizione dal datore di lavoro (compilare il riquadro sottostante)  

□ altro (specificare) _____________________________  

 

 

 

 Nome e Cognome del proprietario ……………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………………Prov. …………………… Via/piazza ……………………………..n. …………………….. 

Recapito telefonico......................................................................................  

        FIRMA ……………………………………………………… 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della propria responsabilita’ penale che assume nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsita’ degli atti ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale e dell’art. 76 del T.U. 

approvato con D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

Marca da 

bollo 

€ 16,00  

 

Protocollo 
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      DICHIARA 

che l’alloggio di cui si richiede l’idoneità alloggiativa è occupato da n. _______ persone residenti come di 

seguito identificate:  

Cognome    Nome Data di nascita Luogo 

   

   

   

   

 

DICHIARA INOLTRE 

che le persone soggette a ricongiungimento/coesione sono:  

Cognome    Nome  Data di nascita Luogo Grado di parentela 
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Si allega la seguente documentazione:  
 

1. fotocopia: 

□ atto di compravendita registrato (se proprietario) 

□ contratto di comodato d’uso registrato  

□ contratto di affitto registrato (se affittuario)  

2. copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico sottoscritta da installatore abilitato, 

regolarmente iscritto alla Camera di Commercio;  

3. copia della dichiarazione di conformità dell’impianto idricosanitario/riscaldamento/adduzione gas 

sottoscritta da installatore abilitato, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio; 

4. fotocopia della planimetria catastale dell’unità immobiliare 

 5. attestazione del versamento dei diritti di segreteria in vigore;  

6. fotocopia di un documento di identità in corso di validità (permesso/carta soggiorno, passaporto, carta 

d’identità). 

 

 

 

 

           Il richiedente 

Lì, _____________________       _____________________ 

 

 

 

 

Allegato: 

- informativa sulla privacy 

 

 

 

  

DIRITTI DI SEGRETERIA - IMPORTI E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

 Il versamento dei diritti di segreteria pari a € 15,00 deve avvenire contestualmente alla richiesta;  
- C/C 48206205 intestato a “COMUNE RENATE Servizio Tesoreria–20838  RENATE MB” 
 

- Bonifico presso la tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del 

Lambro IBAN: IT 64 M 08901 34010 000000600965 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (ex. artt. 13 e 14 del Reg. UE 

2016/679) 

 

Il Comune di Renate, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in adempimento all’obbligo 
di informare gli interessati sugli elementi fondamentali del trattamento dei dati personali, informa tutti i 
cittadini, le imprese, le società di servizi e qualunque utente del Comune, specificando, di seguito, le 
modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito delle Aree/Servizi/Unità 
Organizzative costituenti la struttura e l’organico dell’Ente.  
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, 
la cancellazione e la distruzione di dati personali.  
I Suoi dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, di correttezza, di pertinenza e non 
eccedenza, il trattamento potrà essere effettuato dai singoli addetti preposti alle Aree/Servizi/Unità 
organizzative dell’Amministrazione Comunale.  
Ciascuno addetto è espressamente designato dall’Ente quale “persona autorizzata al trattamento” e, 

nell’espletamento dei propri compiti, è normalmente chiamato ad effettuare un determinato ambito di 
trattamento di dati personali al fine di consentire lo svolgimento esatto e puntale delle funzioni 
istituzionali dell’Ente attinenti ai compiti assegnati alle Aree/Servizi/Unità Organizzative di appartenenza, 

che nel loro complesso costituiscono l’organizzazione dell’Ente.      
Nota per i fornitori : 
Il Titolare del trattamento La informa che nell’esercizio delle attività precedentemente menzionate, 
potrebbe venire a conoscenza di dati personali riferiti a dipendenti o a referenti che operano all’interno 

della sua organizzazione: si prega di fornire anche a tali soggetti la presente informativa (non si applica 
se il fornitore è una persona fisica). 
 

Modalità del trattamento 
 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, con modalità volte a 

prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, mantenuti 
archiviati solo per lo stretto tempo necessario per l’ergazione dei servizi o in osservanza di disposizioni di 
legge. 
 

Finalità del trattamento 
 
I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato anche in forma elettronica con logiche atte a 

garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi e saranno utilizzati per finalità 
istituzionali. 
 

A) Trattamenti che interessano i dati personali dei cittadini: 
 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Suoi dati personali personali potranno essere utilizzati per:  
a) Servizi generali amministrativi (segreteria, personale)  

b) Servizi sociali e istruzione (servizi scolastici, servizi di sostegno al diritto allo studio, servizi 
assistenziali ricreativi)  
c) Servizi finanziari (ragioneria, tributi)  
d) Servizi culturali e turismo (accesso al patrimonio culturale e organizzazione di eventi)  
e) Servizi tecnici (urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, gestione del patrimonio, servizi alle attività 
produttive)  

f) Servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva, dichiarazione anticipata di trattamento, 
ecc.)  
g) Servizio polizia locale (polizia locale, commercio)  
 

Basi giuridiche per il trattamento di dati personali “comuni”: 
 
Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art.6 par.1 lettera e) per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare o ai sensi dell’art. 2-ter “per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri” del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018) 
 
Basi giuridiche per il trattamento di particolari categorie di dati personali, o di dati relativi a condanne 
penali e reati: 
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L’ art. 9 comma 2 lettera J) del Reg. UE 2016/679 “trattamento è necessario a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 

1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta 

l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell'interessato” del Reg. UE 2016/679;  
 

B) Trattamenti che interessano i dati personali di soggetti partecipanti a procedure per la 
selezione di fornitori: 

 

Il curriculum vitae o i dati da Lei forniti nell’ambito di una procedura concorsuale o selettiva, per 
l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel 
bando) e i dati personali in essi contenuti saranno trattati secondo il Regolamento UE 2016/679 ai sensi 
dell’ art. 6 par.1 lettera b) per adempiere ad un contratto o ad una misura precontrattuale su richiesta 
dell’interessato e ai sensi dell’art. 6 par.1 lettera c) per adempiere ad obblighi di legge al quale è 
soggetto il Titolare del trattamento.  
La procedura potrebbe richiedere anche “particolari categorie di dati personali” (es. stato di salute e 

disabilità) o dati giudiziari. 
Il trattamento di questi dati è previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per fornire idoneo 
supporto ai candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dei candidati, etc.) legittimati degli 
artt. 9 e 10 del GDPR. 

 
Basi giuridiche per il trattamento di categorie particolari di dati personali e relativi a condanne penali e 

reati:  
 
I Suoi dati “particolari” e giudiziari saranno trattati ai sensi dell’:  
- art. 9 comma 2 lettera g) “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla 
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato” del Reg. UE 2016/679;  

- art. 10 “Trattamento relativo a condanne penali e reati” del Regolamento UE 2016/679;  
- art. 2-sexies “Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse 
pubblico rilevante” del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.lgs. 196/2003 novellato dal 
D.Lgs 101/2018);  
 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

 
Con riferimento alle finalità evidenziate ai punti sopraelencati il conferimento dei Suoi dati personali è 

obbligatorio per legge o per l’accesso ai servizi o agevolazioni richieste. Un Suo eventuale rifiuto e/o il 

conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe limitare o impedire lo svolgimento 
dell’attività. 
 

Tempi di conservazione 
 
I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate o in osservanza di disposizioni di legge quali il massimario 
di scarto. 
 

Ambito di Comunicazione e diffusione 
 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività strumentali per il 
Titolare, in relazione all’esecuzione del servizio istituzionale in oggetto, e da loro trattati in stretta 

relazione alle finalità sopra indicate. 
In particolare, i dati personali dell’Interessato, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati: 
 

- a tutti i soggetti, a cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
- uffici provinciali o regionali, pubbliche amministrazioni, Enti; 
- a società informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e 
telematici di archiviazione e gestione informatica dei dati; 

- e a tutti coloro cui, per disposizione di legge o di normativa secondaria, debbano eventualmente essere 
trasmessi (Agenzia Entrate, etc.). 
 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione all’estero. 
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Diritti riconosciuti all’interessato 
 

L’interessato ha il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679. In particolare ha il diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei dati conferiti (contenuto e origine), verificarne le finalità del trattamento, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione, ha il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il 
diritto di porre reclamo a un autorità di controllo, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato e la 
logica utilizzata, il diritto all’oblio, alla portabilità e di sapere se sono trasmessi ad un paese terzo. 

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati 
personali scrivendo a : privacy@comune.renate.mb.it 
 
Rev 1.1                                                                                                                  
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