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All’ Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata 

del Comune di SPRESIANO 

Piazza Luciano Rigo, 10 

31027 - Spresiano (TV) 

 
 

 
 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA 
E CONFORMITÀ IGIENICO-SANITARIA 

DLgs 25/07/1998 n. 286 e s.m.i. 
 
Il/La sottoscritto/a:  
Cognome e nome 

nato/a a stato il 
cittadinanza telefono cellulare 

passaporto / carta d’identità n.  del  

rilasciato/a da con scadenza il 

residente a  via n. int. 
 

TITOLARE DI 
� Permesso di soggiorno n.  del 
  rilasciato dalla questura di  con scadenza il  
� Carta di soggiorno n.  del 
  rilasciato dalla questura di  con scadenza il  
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 
ed a conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, le amministrazioni che ricevono la presente richiesta 
sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 
IN QUALITÀ DI 

� proprietario � intestatario (firmatario) del contratto di affitto / comodato d'uso 

come risulta da atto (1) __________________________________ registrato al n. ____________________ 

trascritto all’ufficio del territorio di __________________________ in data _________   al n. ___________ 
 

DELL'IMMOBILE SITO IN 

Comune di SPRESIANO (TV) Frazione di  

Via/piazza civico nr. interno 

Sezione lett.  Foglio n.  Mappale n.  Subalterno n.  
 

CHIEDE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA  
E CONFORMITÀ IGIENICO-SANITARIA AL FINE DI OTTENERE: 

� Ricongiungimento familiare; 
� Carta di soggiorno; 
� Contratto di soggiorno per lavoro subordinato; 
� Altro (specificare)  
 

A TAL FINE DICHIARA 

� che la documentazione allegata in fotocopia è conforme all’originale; 
� che lo stato di fatto dei luoghi corrisponde alla planimetria allegata alla richiesta; 
� che il contratto di locazione/comodato allegato è ancora in essere, non essendo stato oggetto di 

risoluzione o disdetta alcuna; 
� di essere a tutt’oggi proprietario dell’immobile oggetto della richiesta; 

                                                
(1) atto giudiziario, notarile, decreto del tribunale o altro 
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� che l’immobile è agibile, (come da certificato n. _________ del _______________)
 (2) 

SI FA PRESENTE CHE IN ASSENZA DI AGIBILITA’/ABITABILITA’ IL CERTIFICATO NON POTRA’ ESSERE RILASCIATO 

 

DICHIARA INFINE 

� DI DELEGARE AL RITIRO, del certificato di idoneità alloggio,  
il/la signor/a _____________________________________________, C.F. _______________________; 
nata a _____________________ ______________, stato ____________________, il _______________ 
con carta d’identità / passaporto / permesso di soggiorno n. _________________ del _______________; 

 
ALLEGA, in copia, i seguenti documenti: 
� permesso di soggiorno / carta di soggiorno del richiedente;  
       ovvero 
� ricevute della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (se in fase di rinnovo); 
� documento d’identità, in corso di validità, del richiedente; 
� documento d’identità del/la signor/a delegata al ritiro; 
� contratto, d’ affitto o di comodato, registrato presso l’Agenzia delle Entrate; 
      con 
� ricevuta di pagamento dell’ultima annualità di registrazione se il contratto è scaduto ed è stato prorogato; 
      oppure 
� atto di compravendita con estremi della registrazione; 
� planimetria catastale; 
       oppure 
� planimetria allegata al titolo abilitativi; 
� ricevuta del versamento di € ______ per “diritti di segreteria - idoneità alloggio”, di cui alla DGC n. 52 

del 18/03/2014, effettuato a favore della Tesoreria Comunale, tramite bonifico presso la CASSA DI 
RISPARMIO DEL VENETO codice IBAN IT56 Q062 2512 1861 0000 0300 771 o su c.c.p. n. 
12185310; 

L’importo da pagare è il seguente: 
€ 20,00 per ricongiungimento familiare; 
€ 15,00 carta di soggiorno / contratto di soggiorno / altro uso, 

� ricevuta di versamento di € 68,00 mediante c/c postale n° 11208311 intestato a: Azienda ULSS 9 Treviso 
- dipartimento Prevenzione – Servizio tesoreria - causale: “Pagamento sopralluogo per idoneità 
alloggiativa – alloggio sito in Spresiano, in via ………….., n° civ. …………..”; 

� n. 1 marca da bollo da €. 16,00 da apporre al certificato; 
 
 
Spresiano, lì _______________ 
 
 
 Firma del richiedente 
 
 __________________________ 
 

 
 
 
 

RITIRO DEL CERTIFICATO 
 

Il certificato può essere ritirato dal RICHIEDENTE o dal DELEGATO AL RITIRO presso l’Ufficio Edilizia 
Privata-Urbanistica (ufficio al secondo piano) nell’orario di apertura al pubblico: LUNEDÌ 8:30-10:00, 
MERCOLEDÌ 10:00-12:30, GIOVEDÌ 15:30-17:30. 

                                                
(2) Gli estremi del certificato di agibilità sono riportati nell’atto di compravendita; 


