
  

       Comune di RONCA’ 
          Provincia di VERONA 
          Area Tecnica _ Edilizia Privata e Urbanistica 
          Piazza Marconi, 4 37030 Roncà (VR) 
          Protocollo.comune.ronca.vr@precveneto.it 
 

 
 

 

marca  da bollo euro16,00 

 
 
 
 

 
RICHIESTA ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA  

 
 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________ 
nato a  _______________________________________________  il  ______________________ 
e residente a  ______________________________  in Via  ______________________________ 
tel. ______________________ passaporto/carta di identità n. _________________________ 
rilasciato da ______________________________ il ___________________ titolare del permesso 
di soggiorno rilasciato dalla Questura di __________________________ il __________________ 

 Consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/2000 (possibilità della Pubblica 
Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati) e 
consapevole della responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000; 

 Informato della documentazione (retro elencata) da produrre al fine dell’esame della richiesta, 
nonché sulla normativa riguardante la “privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003, 

 
CHIEDE 

il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa per l’immobile 
 

 in proprietà  in locazione  in comodato 
sito in Via ________________________________________ n. ______ piano ___________ per 
un totale di mq. ______________ al fine di ottenere 
 

 carta di soggiorno 

 ricongiungimento familiare 

 coesione familiare 

 ingresso di familiari al seguito 

 contratto di soggiorno per lavoro subordinato 

 ingresso per lavoro autonomo 

 altro (specificare) ____________________________________ 
 
il sottoscritto dichiara, inoltre, che la documentazione allegata in fotocopia è conforme all’originale. 
 

 
 
 IL RICHIEDENTE    IL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO 
 
     ______________________   _________________________________ 
 

 



 

 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA RICHIESTA 
 

- Carta d’identità o passaporto 
- Permesso di soggiorno valido o ricevuta di richiesta di rinnovo 
- Copia certificato di agibilità oppure dichiarazione rilasciata da un tecnico 

competente dalla quale risulti che per l’alloggio oggetto della richiesta 
dell’idoneità non sussistono cause di insalubrità e che è agibile ai sensi degli 
artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. 

- Planimetria catastale o planimetria predisposta da un professionista iscritto 
all’Albo 

- Dichiarazione di conformità di tutti gli impianti (elettrico-termoidraulico-
adduzione gas) ai sensi del D.M. 37/08 per gli alloggi realizzati  prima del 1990 
(applicazione della L. n. 46/90) 

- Atto di proprietà o contratto di affitto registrato 
- N. 2 marche da bollo da € 16,00 (1 per la domanda e 1 per l’attestazione) 
- Ricevuta del versamento per diritti di segreteria € 20,00 (da versare tramite 

bollettino c/c postale n° 10045375 - intestato a: Comune di Roncà – Servizio di 
tesoreria - causale: Attestazione di idoneità alloggiativa). Per le richieste di 
idoneità alloggio con sopralluogo il versamento è di € 100,00. 

 

Le richieste vanno presentate complete della documentazione sopra elencata presso 
l’Ufficio Protocollo. 
 

Le attestazioni vanno ritirate presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 


