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Atto Notorio idoneità alloggi 03 art 5 / 03.2019 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

Ai sensi art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 

Il sottoscritto 

cognome ___________________________________ nome  ________________________ 

nato/a a _________________________________________ il  ______________________ 

residente in ________________________ via _____________________________ n.____ 

 

in qualità di  □ proprietario (solo se cittadino italiano) 

 □ tecnico abilitato Albo de _______________________  

 della Provincia di _______________ al n.__________  
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 

con particolare riferimento: 
 

- al vigente Regolamento Locale d’Igiene; 
- al D.M. 22/1/2008 n. 37 in materia di impianti; 
- al Regolamento Regionale Lombardo 10/02/2004 n. 1 “Criteri generali per 

l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”  
 

per gli usi previsti da  □ art. 5-bis Dlgs 25.07.1998 n. 286 

 (contratto di soggiorno per lavoro subordinato)  
 

DICHIARA 
 

 

che l’alloggio sito in Monza Via ___________________________________ n. _________  

piano ______  mappale n. _______________ sub. _________ del foglio n. ___________ 

 

rispettando le caratteristiche dimensionali previste dall’art. 13 del Regolamento 

Regionale Lombardo n. 1 del 10/02/2004, di seguito brevemente riportate, 

- risulta conforme ai requisiti igienico sanitari relativamente alla destinazione d’uso 

dei locali, al dimensionamento, alle altezze interne ed ai rapporti aero-
illuminanti; 

- risulta conforme alle norme di legge degli impianti elettrico, di riscaldamento, di 

adduzione gas, idraulico e di smaltimento acque reflue in fognatura comunale; 

- è ubicato in un fabbricato in buono stato manutentivo generale che ne consentano 

in particolare il pieno utilizzo ai fini residenziali; 
- risulta idoneo ad ospitare sino a n. ______ persone 
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Sono a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi in 
materia e che qualora alcuni degli elementi oggetto della presente dichiarazione dovessero 
mutare durante la validità del titolo abilitativo correlato, sono tenuto a comunicarlo con le 
medesime modalità all’Amministrazione Comunale. 
Sono altresì a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, se a seguito di 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente prodotti dalla presente dichiarazione non veritiera. 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 
679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monza. 
L'interessato può esercitare i diritti previsti degli dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE. 
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli 
uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 
 
 
 
 
 
 

               Firma del dichiarante 
 
 

data ______________ __________________________ 
 
 
 
 

□ allegata fotocopia documento d’identità’   (obbligatorio) 


