
Attestazionee dio cneonmiotW teceocaz azo ieo diell’ IDONEIIDAA’ AIIDAAAIDAA

[    ] NUOVA Richiesta

Oppure [    ] NUOVO         Nominatio  

Oppure [    ] RINNOVO   (  entro TRE ANNI dal precedente   rilascio sulla medesima unità abitativa ed al medesimo nominativo)

Il/la sottoscritto/a  [    ] CONDUTTORE-AFFITTUARIO    - [    ] USUFRUTTUARIO    - [    ] COMODATARIO -  

                                    [    ] PROPRIETARIO - [    ] COMPROPRIETARIO - [    ]  ALTRO:                                                                             

nato/a   a   .................................................. (Provincia)   .............   (Nazione)   ......................................  

 il   ...........................   e   residente      a ................................. (CAP...............) (Provincia ..........)

 in Via/C.so/Piazza ................................................................... n.° …......   Telefono ........................................, 

 Cod. Fisc. o P.IVA ...................................

Richiede l’attestazione di conformità tecnica ai fni dell’idoneità abitatva (per soli procediment relatvi alla condizione 
dello      straniero ed all’immigrazione, escluso dunque il procedimento relatvo alla cittadinanza  , come indicato dalla 
Circ.Min. per la PP.AA. e la semplifcazione n.3 del 17.04.2012)  per l’immobile sito a Bra,

Aoaz/C.sn/Poaziiaz...................................................................... azl e. covocn………………………Poazen……………… Scazlaz…………………    

    censito al N.C.E.U (catasto fabbricat)  
    Sezione/Foglio   ………………... Partcella/Mappale   ……………………..   Subalterno …………………… 

in riferimento ai parametri minimi della normatva di edilizia residenziale nei casi previst dal D.lgs 286/98 e del 
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 394/99 per la seguente motvazione:

       [    ] RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE    -    [    ] CARTA DI SOGGIORNO    -    [    ] FLUSSI LAVORATIVI    -   

           [    ] ALTRO

  

 
Ripartizione Servizi alla Persona e

Culturali

    
        In BOLLO 16,00 €

spazio riservato alla protocollazione in arrivo Da consegnare al Comune di Bra

  Presso   Ufficio 
Servizi Scolastici 
Prestazioni agevolate
ISEE

                             Piazza Caduti della
Libertà, 18

12042 Bra

        Modello di domanda IDA/A

Cognome e Nome

.                                                                                                                                                   .



Allegat :

 fotocopia dincuieeti dio odieetitW dei frmatari, in corso di validità;

 copia del cnetmazttn di’azfttn o altro ttolo registrato in corso di validità (in alternatva dichiarazione resa ai sensi 
dell’ artcolo 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);

 (nei casi di Rinnovo oppure Nuovo Nominatvo comunque entro TRE ANNI dal precedente rilascio sulla medesima 
unità abitatva)
 Oochoazmazionee sullo stato d’uso dell’unità abitatva (allegato IDA/B);
 Copia della precedente attestazione già rilasciata;

 (solo in caso di Nuova Richiesta oppure decorsi TRE anni dal rilascio della precedente certfcazione)
 Relazionee Aeceocaz e Oochoazmazionee sullo stato d’uso dell’unità abitatva redatta da tecnico abilitato (allegato IDA/C);
 plazeoietmoaz catastale o di rilievo vodioiaztaz da tecnico abilitato.

INFORMATIVA  PRIVACY

 Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bra esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il
titolare del trattamento dei dati  è il  Comune di Bra,  con sede in Piazza Caduti  per la Libertà,  14.  Per prendere visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella pagina “Privacy e Cookie” (link diretto
https://comune.bra.cn.it/privacy) 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, procederà a efettuare dei controlli a campione sulla veridicità del contenuto 
della presente, trasmettendo, qualora i dat non risultassero veriteri, la documentazione all’Autorità Giudiziaria per i provvediment di competenza.

In caso di documentazione mancante o incompleta la certicazione NON verrà rilasciata.

          Firma leggibile del/dei richiedente/i

Bra, lì                      /                /            (data) _X                                                                                                    (frma)

(allegare cnpoaz diel dincuieetn dio odieetitW in corso di validità)

modello:IDA/A
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