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AL RESPONSABILE DELLO 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA  
DEL COMUNE DI  A S I A G O  

 
 
 

OGGETTO: Richiesta del certificato di idoneità dell’alloggio .  
      (legge regionale n. 10/96 per gli alloggi di edilizia residenziale) 
 

 
 _ I _sottoscritt ____  ______________________________________________  

(cognome e nome o ragione sociale) 

nat__  a ___________________________ il______________________________  
(solo se persone fisiche) 

domiciliato in _________________________________ C.A.P.________________ 

Via __________________________________________________ n. __________ 

(Codice Fiscale o Partita I.V.A.) ________________________________________  

(Telefono e/o Fax) __________________________________________________ 

in qualità di (1) ______________________________________________________ 

C H I E D E 
 

il rilascio della certificazione di idoneità dell’alloggio ai sensi della legge regionale n. 

10/96 relativamente all’alloggio sito in via _________________________________ 

n. _____ piano ______________  

identificato al Nuovo Catasto Urbano al foglio _______ mappale n. _____________ 

con indicazione del numero massimo di persone per cui l’alloggio è abitabile, al fine 

del ___________________________________________________________ 

Cordiali Saluti. 

Data ____________________    IL RICHIEDENTE 

       __________________________ 

 

 

Da allegare sempre:  

- copia delle planimetrie allegate alla scheda di iscrizione al Catasto Urbano; o in via 

alternativa, copia della planimetria dell’alloggio, come da progetto approvato; 

- fotocopia statica del documento di identità del richiedente. 

 

 
VEDI RETRO 

 
 

bollo 
valuta 
vigente 



 

Si fa presente che la legge di riferimento, L. 10/96, fissa i seguenti parametri: 

o l’ alloggio fino a 46.00 mq.  è idoneo per n. 1 persona; 

o l’alloggio da 46.01 a 60.00 mq. è idoneo per n. 2 persone; 

o l’alloggio da 60.01  a 70.00 mq. è idoneo per n. 3 persone; 

o l’alloggio da 70.01 a 85.00 mq. è idoneo per n. 4 persone; 

o l’alloggio da 85.01 a 95.00 mq. è idoneo per n. 5 persone; 

o l’alloggio da 95.00 a 110.00 mq. è idoneo per n. 6 persone; 

o l’alloggio oltre i 110.01 mq. è idoneo per n. 6 persone o più.  


