
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI IDONEITA’ ALLOGGIO 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Nazionalità ____________________________________________________________________ 

Residente ______________________________________________________________________ 

In Via ________________________________________________________civico (N° ) _______ 

Piano ________________________________ Tel. (tel) _________________________________ 

C H I E D E 

Il rilascio del certificato attestante che l’alloggio sito in Via ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Civico (N°) ________________ Interno/Piano  ______________________ rientra nei minimi  

previsti dalle normative edilizie e sanitarie vigenti (D.M. 05/07/1975, ai regolamenti 

vigenti edilizi e di igiene e di tutte le normative che regolano i requisiti igienico-sanitari 

delle abitazioni). 

Il sottoscritto dichiara che è già stato rilasciato certificato simile in data _________________ 

(presentare a questo Ufficio Tecnico copia del certificato precedentemente rilasciato), che il 

numero delle persone attualmente residenti è di N°  ___________ e che con la presente si 

richiede la disponibilità alloggiativa per ulteriori N° ___________ persone.  

La certificazione deve pertanto essere rilasciata ai sensi della seguente normativa: (BARRARE 

LA CASELLA INTERESSATA) 

� per uso ricongiungimento familiare; 

� per altri usi (ES. LAVORO, CARTA DI SOGGIORNO, ALTRO) 

 



 

Si allega la seguente documentazione: 

- atto di proprietà o contratto di affitto dell’alloggio; 

- copia del certificato di idoneità alloggio precedentemente rilasciato; 

- versamento dei diritti di segreteria Euro 50,00 da versare presso la Sede Municipale - 

Ufficio Ragioneria. 

 

 FIRMA 

 _____________________________ 

 

 

 

Spazio per ufficio di cui copia da consegnare al richiedente 

Il rilievo dell’unità immobiliare verrà eseguito il giorno _____________ alle ore  ________ 

 Il Resp. Area Tecnica 

 ________________________________________ 

 

 

ATTENZIONE 

Al momento del sopralluogo è indispensabile osservare le seguenti prescrizioni: 
- Il numero civico deve essere ben visibile all’esterno del Fabbricato; 
- Il campanello dell’abitazione deve riportare il proprio nominativo; 
 
 

 
 

IMPORTANTE 
 
Ai fini del rilascio della certificazione per ottenere il ricongiungimento 
familiare, essendo la certificazione comprensiva della dichiarazione di 
idoneità igienico sanitaria dell’alloggio, si comunica che personale 
dell’ufficio, eseguirà il sopralluogo per verificare la corrispondenza dei 
requisiti igienico sanitari, con il dettame di legge. Nel corso del sopralluogo, 
dovrà essere esibita l’ultima certificazione effettuata per la verifica 
dell’impianto termico dell’alloggio (obbligatoria ai sensi della L. 10/91 – 
DPR 412/93 –DPR 551/99 – D. Lgs. 192/05 e D. Lgs. 311/96). 
 


