CITTA’ DI THIENE
Settore V - Sviluppo del Territorio
prot. gen. n.

Timbro di arrivo

prot. part. n.
ALL. A

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO

CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI

I sottoscritti proprietario (cognome e nome) ___________________________________________ e
locatario (cognome e nome) ______________________________________________ dell’immobile sito a
Thiene in via ______________________________ n. _________ interno _______ piano _______________
dichiarano
che gli impianti elettrico e radiotelevisivo, termoidraulico, distribuzione ed utilizzazione del gas e lo
scarico dei fumi, sono conformi alla normativa vigente e conseguenti adeguamenti.

Thiene, ____________

IL PROPRIETARIO
________________________

Sportello Unico per l’Edilizia – P.le Vice Brigadiere Salvo D'Acquisto 3
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IL LOCATARIO
________________________

CITTA’ DI THIENE
Settore V - Sviluppo del Territorio
prot. gen. n.

Timbro di arrivo

prot. part. n.

ALL. B
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
______________________________________ nato/a a ______________________________________ in
qualità

di

proprietario

ovvero

affittuario

dell’immobile

sito

in

Comune

di

Thiene

via

_____________________________ ____________________ n. __________, piano _____________,
interno ________________ e del quale allega alla presente la planimetria in scala,
DICHIARA
che l’immobile oggetto della richiesta di idoneità è esattamente e conformemente rappresentato nella
planimetria allegata sia per quanto concerne le superfici che la destinazione dei locali.

Thiene, ______________

______________________________
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CITTA’ DI THIENE
Settore V - Sviluppo del Territorio
prot. gen. n.

Timbro di arrivo

prot. part. n.

ALL. C
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
C.F. ______________________________________ in qualità di proprietario dell’immobile sito in Comune di
Thiene via _________________________________ n. _______, piano ___________, interno ______,
locato al Sig. __________________________________________________
ACCONSENTE
che il figlio minore di 14 anni dimori con il genitore nell’alloggio locato.
La presente in ottemperanza alla circolare n. 28/2007 della Prefettura di Vicenza del 24/02/2007.

Thiene, ______________

IL PROPRIETARIO
______________________________
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