
 

 
 

 

Protocollo (riservato all’ufficio) 

 

Pratica n. (riservata all’ufficio) 

  

 

ALLO SPORTELLO 
UNICO PER L’EDILIZIA DEL  COMUNE DI SAN NAZARIO 

 

 

RICHIESTA CERTIFICATO IDONEITA’ ALLOGGIO 
Legge 6 marzo 1998, n. 40 e s.m.i. 

 

IL SOTTOSCRITTO 

(cognome) 
__________________________________________

(nome) 

__________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il ______________________________ 

in qualità di  PROPRIETARIO dell’immobile sito in Via ______________________________________, n. _________ 

cod.fisc.      

residente / con sede legale in Comune di ____________________________________________________________ 

in via ____________________________________________________________ tel. n. _______________________ 

 
 

ai sensi e per gli effetti della legge 6 marzo 1998, n. 40 e s.m.i., 
 

CHIEDE 
 

Il rilascio del certificato di IDONEITA’ ALLOGGIO dell’immobile sito in San Nazario (VI):  
In Via __________________________________________________________________________, n.___________ 
 

INTERNO ___________________________________________________________   PIANO ________________________________________________ 
 
Si chiede di rilasciare il certificato a nome del Signor: 
 
 

(cognome) 
___________________________________________

(nome) 
________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il _______________________________ 

in qualità di  ___________________________ 

cod.fisc.      

residente / con sede legale in Comune di ___________________________________________________________ 

in via ___________________________________________________________ tel. n. _______________________ 

giorni e ora di reperibilità presso l’abitazione: ________________________________________________________ 

 
San Nazario, ________________  
 

              IL RICHIEDENTE 
     ________________________  

 
Documenti da allegare: 

- Copia carta d’identità in corso di validità; 
- Versamento € 30,00 
- Planimetria dell’immobile 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 
 



 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art.47 D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

(cognome) 
_________________________________________

(nome) 

___________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ prot. _______ il ___________________________  

residente nel Comune di ___________________________________________________ prov.  _________________ 

in via ___________________________________________________, n._______ tel. n. _______________________ 

in qualità di  PROPRIETARIO/  ____________________________________________________________________ 

dell’immobile sito in Via _____________________________________________, n. _________ piano ____________ 

cod.fisc.     

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate 

dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445; 

A conoscenza dell'art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 circa la decadenza dei benefici in caso di 

dichiarazione 

non veritiera; 

DICHIARA 

1. che l'alloggio sito a San Nazario, Via _____________________________________ n. ______ 

piano______ ha una superficie complessiva di mq. _____________ ed è costituito dai seguenti 

locali abitabili: 

 

PIANO DESTINAZIONE SUPERFICIE UTILE NETTA (MQ) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

 

2. che l’immobile oggetto della presente istanza risulta regolare: 

- dal punto di vista edilizio ed urbanistico; 

- alla vigente normativa igienico sanitaria in materia di edilizia ed a questa risulta 

pertanto conforme, e che la verifica in ordine a tale conformità non comporta 

valutazioni tecnico-discrezionali;  

3. che l’immobile oggetto della presente istanza è in possesso dei certificati di regolarità 

dell’impianto elettrico ed idraulico, secondo la vigente normativa in materia; 

4. che nell’immobile oggetto della presente istanza sono presenti n. ______ stufe, correttamente 

installate; 

5. Che il sottoscritto si impegna ad effettuare regolari controlli presso l’immobile oggetto della 

presente istanza al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di impianti, 

igiene, e sicurezza. 

 

Si certifica inoltre che l’immobile è dato in ________________________ al seguente nucleo familiare: 

 

Composizione del nucleo familiare 

N. Cognome Nome 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Data  _______________            Firma del Dichiarante  ____________________________ 

 

Ai sensi dell'art. n.38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscritto, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
Firma del dipendente addetto _______________________________ 
 
Informativa ai sensi dell'art. n.10 della Legge 675/1996 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 


