Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (per idoneità dell’alloggio)
Ai sensi art. 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.

… l … sottoscritt… ………………………………………………. nat… a …………………………. in data
.………..…… residente a ……………………...… in Via ….……………………………………………. n°
.……….. int…………… consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero;
DICHIARA

❏ Di

essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.R. del 28.12.2000 n.

445 s.m.i;

❏ Che i requisiti igienico sanitari sono stati verificati in sede di rilascio del certificato di
agibilità del fabbricato;

❏ Che

l’abitazione

sita

nel

Comune

di

Paese

in

___________________________________________,n°_________,int._________,
catastalmente censita al Foglio___________mapp.__________sub___________, è
composta dai seguenti locali (elenco delle stanze indicando la superficie delle
camere):___________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________ per una superficie totale di mq ________________ circa;

❏ Ai

sensi del D.M. 05.07.1975 l’abitazione è idonea ad ospitare un massimo di n°

___________________persone.

Paese, …………………………………
(firma) (1)

……………………………………………………….

(1) Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità

ART.3 D.P.R. del 28.12.2000 n. 445
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione
europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli
enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione
europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti
in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli
stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono
documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorita' dello
Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare
italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle
conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Attenzione: si richiamano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Requisiti igienico sanitari
Requisiti igienico sanitari di cui al D.M. 05.07.1975 e specificati dal Servizio Igiene e Sanità
pubblica dell’Aziensa ULSS 9 di Treviso con circolare in data 07.06.2006 prot. n. 57057:
a) Superficie per abitante
• 1 abitante – 14 mq
• 2 abitanti – 28 mq
• 3 abitanti – 42 mq
• 4 abitanti – 56 mq
• Per ogni abitante in successivo + mq 10;
b) Composizione dei locali
• Stanza da letto per 1 persona – mq 9,00
• Stanza da letto per 2 persone – mq 14,00
• + una stanza soggiorno di mq 14,00;
c) Per gli alloggi mono-stanza
• 1 persona – 28,00 mq (comprensivi del bagno)
• 2 persone – 38,00 mq (comprensivi del bagno)
d) altezze minime: gli alloggi dovranno avere un’altezza minima di ml 2,70 derogabili a ml
2,55 per i comuni montani e a ml 2,40 per i corridoi, i bagni, i disimpegni e i ripostigli;
e) Aerazione: soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni
dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica;
f) Impianto di riscaldamento: gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di
riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.

