
            Allegato 2  
 
 

COMPILAZIONE A CURA DEL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI IGIENICO SANITARI (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  
– art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

che l'immobile ad uso residenziale ubicato in Comune di Castel Guelfo di Bologna in via ____________ 
n.____ int ______ individuato al N.C.E.U. al F.______ Part._______ rispetta il vigente Regolamento di 
Igiene di tutela della salute e dell'ambiente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 
27.10.2009 ed in particolare: 

 

□ che l’abitazione di cui sopra è allacciata alla rete idrica comunale;  

□ che l’abitazione di cui sopra è allacciata alla fognatura comunale e qualora non fosse servita da  
fognatura  che utilizza comunque un sistema depurativo conforme alle norme vigenti;  

□ che l’abitazione di cui sopra è dotata di riscaldamento;  

□ che l’abitazione di cui sopra non è ubicata al piano seminterrato; 

□ che l’abitazione di cui sopra non è ubicata al piano interrato 

□ che l'abitazione di cui sopra è regolarmente autorizzata dal Comune con destinazione d'uso abitativo 
ed è  regolarmente accatastata presso la competente Agenzia del Territorio.   

 

Informato che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 
445/2000) 
Informato inoltre che verranno effettuati controlli a campione  
                                                        
 
                                                                 Firma del proprietario  __________________________________ 
                  
 
Allegare fotocopia di un documento di identità.  
 
 

IN CASO DI PRESENZA DI DOMICILIATI 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________ il ______________ 

e residente a __________________ in via ____________________________, in qualità di proprietario  

dell’appartamento sito in Castel Guelfo di Bologna in Via ______________________________ 

dichiaro di essere a conoscenza che 

il locatario Sig. _____________________________________________________________ 

ospita il Sig./la Sig.ra ________________________________________________________ 
 
   Data _________________________  Firma del proprietario  __________________________________ 
                  
Allegare fotocopia di un documento di identità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 
personali) 
I dati personali raccolti col presente modello sono trattati dal Comune di Castel Guelfo di Bologna  esclusivamente nell’ambito delle 
proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste dalle leggi 
o da provvedimenti del Garante. I suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime 
finalità. 
L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di Castel Guelfo di Bologna  di suoi dati personali e le modalità di 
trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il 
blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata al Comune di Castel Guelfo di Bologna, titolare dei dati, va inoltrata allo 
Sportello Unico per l'Edilizia.. 
 

 

 

Informazioni sulla planimetria da allegare 

La planimetria catastale può essere fornita dalla proprietà dell’unità immobiliare o richiesta dal proprietario presso 

Ufficio del Catasto Edilizio di Bologna, Piazza Malpighi n. 21 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00 – 
Tel. 051/6458311. Il proprietario può delegare altra persona allegando alla delega la fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento e la persona delegata deve esibire anche un proprio documento di riconoscimento.Il 
rilascio della copia della planimetria è gratuito e immediato. 
In alternativa può essere presentata una planimetria dell'alloggio in scala 1:100 redatta, timbrata e firmata da un 
professionista abilitato, sulla quale deve essere riportato l’indirizzo relativo all’alloggio rappresentato, completo di 
piano e interno oppure acquisire presso lo Sportello Unico per l'Edilizia copia della planimetria dell'alloggio contenuta 
nell'ultimo titolo edilizio rilasciato. 
 


