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Marca da bollo da 16 € 

 
 
 
 
 
 

Al Comune di VALEGGIO SUL MINCIO 

UFFICIO TECNICO  
EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA  

 
 
Oggetto: Richiesta certificato di idoneità dell’alloggio previsto dalla Legge n. 94/09 (Testo Unico 

sull’immigrazione). 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il _________________ C.F. _______________________________ 

cittadinanza __________________________ dimorante/residente a _____________________________________ 

in via ________________________________________________ n.______ piano______scala______int. _______ 

tel. ___________________________ mail __________________________________________________________ 

passaporto / carta d’identità n. ____________________________ rilasciato/a da ___________________________ 

_____________________________ il _________________________________ 

CHIEDE 

il rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio che si trova in  

Via _____________________________________ n. _______ piano ______________ scala________ int._______  

estremi catastali: sez.______, foglio _______, particella ________, sub ________, 

detenuto in: 

□  in proprietà 

□  in locazione registrato il_______________________  al n. _______________________________ 

□  in comodato registrato il_______________________  al n. _______________________________ 

□  in uso a titolo di ospitalità 

□  altro _________________________________________ 

al fine di ottenere: 

□  Carta di soggiorno per ______________________________________________ 

□  Lavoro 

□  Ricongiungimento familiare con _______________________________________ 

□  Coesione familiare con ______________________________________________ 

□  Contratto di soggiorno per lavoro subordinato 

□  altro ________________________________ 

DICHIARA 

che nell’alloggio suddetto sono residenti e/o dimoranti n. _____ persone, ovvero: 

 

1) Cognome e nome _________________________________________ grado di parentela __________________ 

Nato a ___________________________________________________ il _________________________________ 

2) Cognome e nome _________________________________________ grado di parentela __________________ 

Nato a ___________________________________________________ il _________________________________ 
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3) Cognome e nome _________________________________________ grado di parentela __________________ 

Nato a ___________________________________________________ il _________________________________ 

4) Cognome e nome _________________________________________ grado di parentela __________________ 

Nato a ___________________________________________________ il _________________________________ 

5) Cognome e nome _________________________________________ grado di parentela __________________ 

Nato a ___________________________________________________ il _________________________________ 

6) Cognome e nome _________________________________________ grado di parentela __________________ 

Nato a ___________________________________________________ il _________________________________ 

7) Cognome e nome _________________________________________ grado di parentela __________________ 

Nato a ___________________________________________________ il _________________________________ 

8) Cognome e nome _________________________________________ grado di parentela __________________ 

Nato a ___________________________________________________ il _________________________________ 

 

Allego: 

□  Copia del contratto di affitto o di compravendita o di altro titolo di disponibilità dell’alloggio; 

□  Dichiarazione di ospitalità; 

□  Copia del Permesso di Soggiorno; 

□  Copia del Passaporto; 

□  Planimetria dell’alloggio; 

□  Copia del certificato di abitabilità / agibilità; 

□  Copia del Libretto di impianto per la climatizzazione (caldaia) – D.M.10 febbraio 2014; 

□  Dichiarazione di conformità dell’impianto di riscaldamento comprese le opere di evacuazione dei prodotti 

della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali; 

□  Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1 (gruppi termici) - D.M.10 febbraio 2014; 

□  Dichiarazione di conformità dell’impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, 

comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

□  Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; 

□  Versamento di € 30,00 per diritti di segreteria (Tesoreria Comunale: INTESA SAN PAOLO SPA – Agenzia 

di Valeggio sul Mincio – SWIFT:BCTITMM - IBAN: IT 86 C 03069 59933 100000046006); 

□  Marca da bollo di € 16,00 da apporre sul certificato. 

 
 
Valeggio sul Mincio, lì ___________________ 

  IL RICHIEDENTE 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 


