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All’ufficio tecnico 

 

del Comune di       

 

 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DELL’IDONEITÁ ALLOGGIATIVA 
DLGS 286/25.07.1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 
DPR 394/31.08.1999 “Norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del DLGS 
286/25.07.1998”  
LR 3/13.02.2013 “Disposizioni in materia di politiche abitative” 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Nome e cognome       

Codice fiscale       

Nazionalità       

Nato/a a       Prov.       Il       

Residente in       Prov.       CAP       

Via       N°       

Domicilio       E-mail       

Permesso/carta di soggiorno n.       

Rilasciato/a in data       Valido/a fino al       

 

AL FINE DI OTTENERE 

 Visto per ricongiungimento familiare (art. 29, comma 3, lettera a), DLGS 286/25.07.1998 e art. 6, comma 1, 
lettera c), DPR 394/31.08.1999) 

 Visto per familiari al seguito (art. 6, comma 3, DPR 394/31.08.1999) 

 Contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 8 bis, comma 1, DPR 394/31.08.1999) 

 Permesso di soggiorno ce per soggiornanti lungo periodo (art. 9, comma 1, DLGS 286/25.07.1998) 

 Permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30, comma 1, lettera c), DLGS 286/25.07.1998) 

 Altro (specificare):  
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DICHIARA 

 che l’alloggio:

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE E DATI CATASTALI

Comune di CAP 

Via/Fraz./Loc. n° piano 

Foglio mappale sub 

 che l’alloggio è

di proprietà 

di proprietà del/della sig/sig.ra 

ha regolare contratto di locazione 

è in comodato gratuito 

è fruito in qualità di ospite 

 che la presente dichiarazione è stata presentata al Comune di  per 

consentire la verifica metrica e la consistenza dell’unità immobiliare;

 di essere edotto delle sanzioni penali comminate a chi dichiara il falso;

CHIEDE 

il rilascio del certificato attestante l’idoneità alloggiativa, in attuazione delle leggi nazionali e regionali concernenti: 

 la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

 la disciplina regionale, in particolare la LR 3/13.02.2013 “Disposizioni in materia di politiche abitative”;

 la normativa urbanistica, in particolare la LR 11/6.04.1998.

_________________________________ 

Il dichiarante 

_______________________ 

Allegati: 

Titolo di proprietà 

Contratto di locazione 

Contratto di comodato gratuito 

Altro titolo di utilizzo dell’immobile (specificare: ) 

2 marche da bollo da 16,00 € 

Informativa di cui al DLgs 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. 

______________________________________
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