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DOMANDA DI IDONEITA’ ALLOGGIO 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a _______________  (____)  in data _____________________ C.F. _____________________ 
residente a ________________________  (____) Via C.so  ________________________________ 
Recapito telefonico ___________________________  Cellulare ____________________________   
 

CHIEDE 
 

Per l’alloggio sito a _____________________________ via ___________________________ piano 
______ int. ______, il rilascio dell’attestazione che indichi quante persone l’alloggio è idoneo  ad 
ospitare, secondo le indicazioni dell’art. 9 della legge regionale 10/96, al fine di ottenere il: 
 
c PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO    PER SE c    OPPURE PER FAMILIARI A CARICO c 
 
figlio/a __________________________________________________________________________ 
nato/a a__________________________________________ il  _____________________________ 
figlio/a __________________________________________________________________________ 
nato/a a__________________________________________ il  _____________________________ 
figlio/a __________________________________________________________________________ 
nato/a a__________________________________________ il  _____________________________ 
(parentela) _____________________ nome/cognome ____________________________________ 
nato/a a ___________________________________________________________ il ____________ 
 

(D.Lgs. n. 286/98, art. 9 cosi’ sostituito dall’art. 1., punto 1. Lett.a) D.Lgs. n.3/07) 
 

c Per contratto di soggiorno per Lavoro subordinato (D.Lgs. n. 286/98, D.P.R. n.394/99, art. 8-bis, 
cosi’ come aggiunto dall’art. 8 punto 1 del D.P.R. n. 334/04) 
Tale documentazione verra’ utilizzata per ottenere l’assunzione e/o rinnovo del contratto di lavoro 
presso: 
ditta/datore di lavoro _______________________________________________________________ 
con sede a _______________________________________________________________________ 
in via/piazza  _____________________________________________________________________ 
 

 
Il Richiedente (firma per esteso) 
 

  _______________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 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. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _________________ 
Il ____________________ residente a ____________________ in via ___________________ 

 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE E 
FALSITA’ DEGLI ATTI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA 

 

In qualita’ di proprietario dell’immobile sito a ________________________________________ 

In via ______________________________ nr. ______, piano ______, int. ______ che: 
 
v attualmente occupato da nr. ______ persone; 
v che la planimetria dell’immobile che si allega è relativa all’abitazione di cui si chiede l’idoneita; 
v che la superficie calpestabile dell’immobile è cosi’ suddivisa: 
 

cucina     nr. per mq ______ 
salotto     nr. per mq ______ 
camere     nr. per mq ______ 
bagni     nr. per mq ______ 
ripostigli    nr. per mq ______ 
altro ______________   *con   per mq ______ 
esclusione di balconi, garage 
cantine, terrazze, ecc. 
altro ______________   *con 
esclusione di balconi, garage 
cantine, terrazze, ecc. 
 

  Per un totale di mq ______  
 

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per la quale la dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data ___________________________                 Il Dichiarante (firma per esteso) 
 
            ______________________________ 
 
 

ESTRATTO DELLA LEGGE REGIONALE NR. 10/96 
 
L’assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con ordinanza del Sindaco del Comune territorialmente competente dopo aver verificato la permanenza dell’aspirante assegnatario dei 
requisiti di cui all’art. 2. Il requisito di cui all’art. 2. Il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data. 
2. Gli enti gestori sono tenuti a comunicare al Comune territorialmente competente gli alloggi disponibili entro otto giorni dalla data di disponibilita’. 
3.n L’assegnazione degli alloggi avviene, ove possibile nel rispetto dei seguenti parametri relativi alla superficie utile: 
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a) mq 46 per una persona; 
b) mq 60 per die persone; 
c) mq 70 per tre persone; 
d) mq 85 per quattro persone; 
e) mq 95 per cinque persone; 
f) oltre 110 mq per piu’ di cinque persone. 
 
 
Alla domanda di attestazione di idoneita’ dell’alloggio, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 
 

� nr. 1 marca da bollo di Euro (€) 16,00 che viene apposta sulla presente richiesta e vidimata dal 
personale che ritira l’atto; 
 
� nr. 1 marca da bollo di Euro (€) 16,00 da consegnare solo al momento del ritiro dell’attestazione di 
idoneita’ per essere apposta e vidimata; 
 
� copia della planimetria catastale in scala o certificata da idoneo tecnico iscritto all’albo, relativa 
all’appartamento di cui si richiede l’idoneita’; 
 
� documento che attesti la disponibilita’ dell’alloggio (contratto d’affitto registrato, cessione di 
fabbricato, atto di vendita, ecc.); 
 
� copia della carta di identita’, o permesso di soggiorno, o passaporto del richiedente; 
� copia della carta di identita’, o permesso di soggiorno, o passaporto della persona/e per il/le 
quale/i si richiede l’attestazione; 
 
� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ compilata (in ogni sua parte) dal proprietario 
dell’immobile  in cui si dichiara superficie calpestabile dell’appartamento e il numero degli attuali 
residenti dove compaia la seguente dicitura “ ….. CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, DI 
DICHIARAZIONI NON VERITIERE E FALSITA’ DEGLI ATTI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 
445/2000 DICHIARA …..”; 
� copia documento di identita’ del proprietario dell’immobile oggetto della certificazione. 
 
 
 
 

Gli atti di cui sopra sono indispensabili al fine del rilascio dell’attestazione di idoneita’ 
dell’alloggio. 

 

 
 



 

 

P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  
   Polizia Locale 

 

Via Piazza, 4 – c.a.p. 37030  Cod. fisc. 00267720233 
Tel. 045/8989322 * fax 045/982546 * e-mail polizialocale@comune.lavagno.vr.it 

 

In mancanza di uno o piu’ dei documenti richiesti, la domanda è ritenuta incompleta ed alla quale 
non si potra’ dare seguito. 

 


