
 
 
marca da bollo 
€   16,00 
 
 

Al SERVIZIO TECNICO 
del Comune di Comun 
Nuovo 
sede 
 

 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il _____________ e residente a 

_______________________ in via/piazza ______________________________________ 

n. ________  tel.  ______________________ 

 
CHIEDE 

Un certificato che attesti per quante persone è idoneo l’alloggio, ai sensi della legge 

vigente in materia. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, 

così come stabilità dall’articolo 76, nonché di quanto previsto dall’articolo 75, del D.P.R. 

445/2000 e smi 

DICHIARA  
 

 che il certificato è necessario per:  

 RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

 RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO 

 INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO  

 RINNOVO O RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO 

 

 che il numero di persone che attualmente occupato l’alloggio come residenti è pari a 

n. _____________ (in lettere  _______________________); 

 

 che il numero di persone che attualmente occupato l’alloggio come ospitati è pari a n. 

n. _____________ (in lettere  _______________________); 

 

 



 

 

 che i muri dell’alloggio sono perfettamente prosciugati, che i locali non presentano 

cause di insalubrità, e che l’intero alloggio soddisfa i requisiti igienico-sanitari previsti 

dalla normativa vigente; 
 

 che tutti gli impianti (elettrico, idrico-sanitario, di condizionamento, ...) presenti nel 

proprio alloggio sono stati installati da ditte specializzate, in conformità alla regola 

dell’arte, che gli stessi si trovano in buone condizione di efficienza e che sono 

sottoposti a manutenzione periodica  
 

 di essere edotto e consapevole dell’obbligo di mantenere pienamente funzionanti i 

requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari presenti nell’alloggio. 

 

 

Comun Nuovo, _________________ 

  

        ___________________________ 

        (firma per esteso del dichiarante) 

 

 

               Visto: il Pubblico ufficiale ricevente (*) 

               ______________________________ 

     

 

Informativa ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente a tale scopo. 
 
(*) dipendente addetto a ricevere la documentazione, quanto la dichiarazione gli sia sottoscritta  

dinanzi. 
 
N.B.: se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la  

documentazione, bisogna allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscritto. 

 

 

Allo scopo si allega  (obbligatoriamente) alla presente : 

 Fotocopia del documento d’identità, 

 Fotocopia del codice fiscale; 

 Copia titolo di proprietà o contratto d’affitto 


