RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO
Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”

Al Signor SINDACO
del Comune di
Santa Maria di Sala

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________
( ____________________ ) il ___________________, residente in __________________________
via__________________________ n. ________, telefono ______________________,
in qualità di:

Proprietario

Affituario
Altro:

________________________________

CHIEDE
o

nuova

certificazione

attestante

l’idoneità

dell’alloggio

sito

in

_____________________________, via __________________________, n.____________;
o

rinnovo certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio datata__________________
(allegare copia);

per :
o
o
o
o
o
o

Rilascio permesso di soggiorno;
Rinnovo permesso di soggiorno;
Rilascio carta di soggiorno;
Contratto di lavoro;
Ricongiungimento familiare;
Ospitalità a cittadino extracomunitario;

o

Altro_______________________________________

La certificazione viene rilasciata in conformità a previsto dagli articoli:
- 5/bis – comma 1 – lett. a) del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e s.m.i.;
- 29 – comma 3 – lett. a) del D.Lgs. 25.07.1998. n. 286 e s.m.i e quanto disposto dalla Circolare
del Ministero dell’Interno n. 7170 del 18.11.2009 esplicativa della L. 15.07.2009, n. 94.

Dichiara, inoltre, che l’alloggio di che trattasi è occupato:
- dal nucleo familiare del richiedente composto da n. _____________ persone adulte e da n.
_____________ di età inferiore ai 14 anni;
- e da altro nucleo familiare composto da n. _____________ persone adulte e da n. _____________
di età inferiore ai 14 anni.

Distinti saluti

Santa Maria di Sala,
Firma
__________________________________
La presente richiesta deve essere completata in ogni sua parte con allegata la documentazione necessaria
PENA L'ARCHIVIAZIONE
La certificazione di idoneità dell’alloggio viene rilasciata entro il limite massimo di 30 giorni dalla data della
richiesta o di integrazione della documentazione mancante (art. 2 Legge 07.08.1990, n. 241).

ALLA PRESENTE SI ALLEGANO
Per NUOVO CERTIFICATO IDONEITA’ ALLOGGIO:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

copia carta d’identità del richiedente il certificato;
copia carta/permesso di soggiorno valido o fotocopia della richiesta di rinnovo;
copia planimetria dell’alloggio con indicate le superfici di ogni singolo vano;
copia atto di proprietà;
copia del contratto di locazione;
copia concessione edilizia/permesso di costruire/altro e del certificato di abitabilità/agibilità;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario (Allegato “A”);
dichiarazione di ospitalità (Allegato “B”);
attestazione conto corrente postale per versamento diritti di segreteria di €. 51,65;
consenso del titolare dell’alloggio nel caso di figli di età inferiore agli anni 14 così come disposto dall’art.
29, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, nel caso di ricongiungimento familiare.

Per RINNOVO CERTIFICATO IDONEITA’ ALLOGGIO:
□
□
□
□
□
□

copia carta d’identità del richiedente il certificato;
copia carta/permesso di soggiorno valido o fotocopia della richiesta di rinnovo;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del proprietario (Allegato “A”);
dichiarazione di ospitalità (Allegato “B”);
attestazione conto corrente postale per versamento diritti di segreteria di €. 25,00;
consenso del titolare dell’alloggio nel caso di figli di età inferiore agli anni 14 così come disposto dall’art.
29, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, nel caso di ricongiungimento familiare.

Il pagamento dovrà essere effettuato con il PagoPa tramite il link:
https://mypay.regione.veneto.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_I242&redirectUrl=home.html

(Allegato “A”)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto __________________________ nato a _____________________________________
( _________________ ) il ______________________, residente in __________________________
via_____________________ n. ________, in qualità di proprietario dell’immobile sito in
___________________________ via __________________, n._________, censito catastalmente al
foglio ____________, mappale _________, sub. _____________, in riferimento alla richiesta
presentata dal sig. _______________________________ di certificato idoneità alloggio,
DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che l’immobile di cui sopra:
è conforme agli elaborati grafici depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale allegati alla
Concessione

Edilizia

/

Permesso

di

Costruire

/

Altro

(______________________________) n. ___________ del ________________;
é dichiarato agibile con il certificato di agibilità n. _____________ del ________________;
è stato realizzato antecedentemente l’anno 01.09.1967;
rispetta i requisiti previsti dall’art. 24 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, in ordine alla
conformità degli impianti installati, alle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità
dell’immobile;

Data_____________________

Firma

__________________________________
(allegare copia documento d’identità)
La presente richiesta deve essere completata in ogni sua parte con allegata la documentazione necessaria
PENA L'ARCHIVIAZIONE

(Allegato “B”)

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto __________________________ nato a _____________________________________
( _________________ ) il ______________________, residente in __________________________
via_____________________ n. ________, telefono ______________________,

in qualità di:

Proprietario
Affituario
Altro:

________________________________
DICHIARA

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di:
OSPITARE

il sig. _______________________________________ nato a ______________________________
(_______________________)

il

_____________________,

nell’immobile

sito

in

__________________________ via________________________ n. ________,

Data_____________________

Firma

__________________________________
(allegare copia documento d’identità)
La presente richiesta deve essere completata in ogni sua parte con allegata la documentazione necessaria
PENA L'ARCHIVIAZIONE

Allegare copia permesso di soggiorno valido o fotocopia della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno dell’ospite.

