
       

 

 

Ferno, lì ……/……/………. 

Al Signor SINDACO 

DEL COMUNE DI FERNO 

Via Aldo Moro, 3 

21010 FERNO 

Oggetto: RICHIESTA ATTESTATO D’IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO. (Ai sensi del R.D. 773/1931 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………, Telefono n. ………………………… residente a Ferno in via 

……………………………………………., con la presente, valendosi della facoltà prevista dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (possibilità dalle Pubblica Amministrazione di effettuare 

controlli ed accertare la veridicità dei dati dichiarati ), consapevole della responsabilità penale cui possa andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e informato della documentazione da produrre 

al fine dell’esame della richiesta, nonché della normativa della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, chiede che gli venga 

rilasciato un attestato di idoneità dell’alloggio sito in via ……………………………………………………………... del quale è 

...…………………...…………, al fine di espletare le pratiche per: 

 Permesso di soggiorno 

 Carta di soggiorno 

 Ricongiungimento famigliare di ……………………………………………………………………………………………. 

 Coesione familiare …………………………………………………………………………………………………………… 

 Contratto di lavoro subordinato 

 Ingresso per lavoro subordinato 

 Altro …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A tal fine allego alla presente: 

 Planimetria catastale dell’alloggio o planimetria con riferimenti autorizzativi da parte del Comune;

 Certificato di agibilità dell’alloggio in argomento; 

 Dichiarazione conformità impianto elettrico; 

 Dichiarazione conformità impianto termosanitario e adduzione gas (nel caso di caldaia autonoma copia 

dell’ultima prova fumi); 

 Contratto registrato di affitto o di comodato e/o rogito notarile (portare gli originali in visione); 

 Permesso/carta di soggiorno in corso di validità, se scaduto occorre la ricevuto di richiesta di rinnovo; 

 Attestazione versamento € 30,00 relativi ai diritti di segreteria (€ 80,00 se necessita il sopralluogo tecnico; 

 N° 2 marche da bollo da € 16,00; 

 Copia documento di identità del richiedente; 

 Copia della precedente attestazione emessa per lo stesso alloggio in caso di rinnovo 

 Altro …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto dichiara che i documenti personali allegati alla presente domanda sono conformi all’originale 

In fede 

_____________________________ 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 


