
Comune di Fiesso d'Artico

RICHIESTA ATTESTAZIONE 
IDONEITÀ ALLOGGIO 

DM 08.07.1975
D.Lgs. 286/1998 (art. 29)

L.R. 10/1996

      All'Ufficio Edilizia Privata del
Comune di Fiesso d'Artico (Ve)

             

 sottoscritt

nat  a    il 

C.F./P.IVA  

residente in 

n.  interno      scala     piano   CAP 

Comune di residenza 

Tel.   Cell. 

CHIEDE IL RILASCIO
dell'attestazione  di  idoneità,  ai  sensi  dell'art.  29,  comma  3,  lett.  a)  del  D.Lgs.  286/98,  come
modificato dall'art. 19 Legge n. 94/2009, per il seguente utilizzo:

   permesso di soggiorno per coesione familiare (art. 30 del D.Lgs. n. 286/1998);

  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo -ex carta di soggiorno- (art. 9 del
D.Lgs. n. 286/1998 e articolo 16 del D.P.R. 394/1999);

  contratto di soggiorno per lavoro subordinato da sottoscrivere con il Datore di Lavoro (art. 5 bis
del D.Lgs. n. 286/1998 e art. 8 bis del D.P.R. 394/1999 – primo ingresso);

  contratto di soggiorno per lavoro subordinato da sottoscrivere con il Datore di Lavoro (art. 5-bis
del  D.Lgs.  n.  286/1998 e  art.  8-bis  del  D.P.R.  394/1999 –  cittadini  stranieri  già  presenti  e
regolarmente soggiornanti in Italia);

  permesso di soggiorno per lavoro autonomo (art.26 del D.Lgs. n. 286/1998);

  altre fattispecie previste da norma di legge 

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile nel  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali nel Comune di Fiesso d'Artico.
________________________________________________________________________________________________
Comune di Fiesso d’Artico – Piazza Marconi n. 16 – 30032 Fiesso d’Artico (Ve) C.F. 82002190278 P.Iva 00720510270
Tel. 041/5137111 – Fax 041/5160281 – e-mail: protocollo@comune.fiessodartico.ve.it – pec: comunefiessodartico.ve@legalmail.it



Comune di Fiesso d'Artico

RICHIESTA ATTESTAZIONE 
IDONEITÀ ALLOGGIO 

DM 08.07.1975
D.Lgs. 286/1998 (art. 29)

L.R. 10/1996

dell'alloggio sito in 

n.  interno      scala     piano    

censito al foglio   mappale  (NCT)

foglio  mappale   sub  (NCEU)           

Eventuali annotazioni

A tal fine allega la seguente documentazione:
   Copia dell’atto di proprietà, contratto registrato di affitto o comodato;
   Copia della planimetria dell’alloggio, debitamente quotata con indicazione delle destinazioni 

d’uso dei singoli locali; a tal fine potrà utilizzarsi copia di quella depositata agli atti comunali
ed allegata al titolo edilizio, oppure, in mancanza, la planimetria dovrà essere predisposta da un
professionista  iscritto  all’albo  -  gli  elaborati  grafici  (pianta/planimetria)  devono  riportare
l'indicazione della destinazione d'uso dei vani e relativa superficie (mq);
per   edifici   con   certificati   di  Agibilità   rilasciato   in   data   anteriore   al   13.03.1990,
risulterà necessaria la seguente documentazione:
• Autorizzazione allo scarico per l'impianto di smaltimento reflui fognari;
• Certificazione rilasciata ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti 
relativamente a: 
a)  impianto  elettrico  –  verifica  presenza  e  corretto  funzionamento  di  idoneo  e  adeguato
interruttore differenziale “salvavita”; 
b) nel  caso di riscaldamento autonomo, dichiarazione conformità della  caldaia  e  libretto  di
manutenzione impianto con esito dell’avvenuto controllo dell’impianto nell’anno in corso o
ultimo anno utile;
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario dell’alloggio che attesti che lo
stesso possiede i requisiti igienici/sanitari prescritti dalle norme vigenti in materia, in quanto i
muri  sono  convenientemente  prosciugati,  non  esistono  difetti  di  aria  e  luce,  i  locali  non
presentano problemi di insalubrità;
oppure,  in  alternativa,  una dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  da parte  di  tecnico
abilitato che attesti che l’alloggio:
a) possiede i requisiti igienici/sanitari prescritti dalle norme vigenti in materia, in quanto i muri

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile nel  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali nel Comune di Fiesso d'Artico.
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sono convenientemente prosciugati, non esistono difetti di aria e luce, i locali non presentano
problemi di insalubrità, gli scarichi delle acque usate avvengono in maniera da non inquinare il
suolo in base all’autorizzazione allo scarico;
b)  dispone  di  impianti  a  norma  di  Legge,  come  risulta  dalle  certificazioni  rilasciate  dalle
imprese installatrici;

  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del proprietario (vedi modulo predisposto)
che  attesti  che  l’alloggio  esistente  è  conforme  allo  stato  autorizzato  rappresentato  dalla
planimetria di cui al punto precedente);

  Copia dell’accatastamento dell’unità immobiliare oggetto di certificazione;
  Copia del certificato di abitabilità/agibilità;
  Versamento dei diritti di segreteria nell’importo previsto dalla D.G.C. n. 74 del 27/10/2017 pari
ad € 55,00=;

Documentazione necessaria ai fini del successivo ritiro dell'attestazione:
  n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'attestazione (da consegnare al momento del ritiro)
  delega: nel caso in cui il richiedente non possa ritirare di persona l'attestazione, deve essere

presentata delega insieme a fotocopia del documento d'identità del delegato;
  
N.B.:  se  la  dichiarazione  non  è  firmata  in  presenza  del  dipendente  addetto  a  ricevere  la
documentazione, bisogna allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.

Luogo e data    

 Firma autografa o elettronica del richiedente

 

  

PAGAMENTO ONLINE PAGO/PA

ll versamento dei diritti di segreteria potrà essere effettuato generando online l’apposito avviso di pagamento 
(indicando nella causale RICHIESTA IDONEITA’ ALLOGGIO) dal sito https://www.comune.fiessodartico.ve.it 
seguendo il percorso alla pagina “Pagamenti e coordinate bancarie” utilizzando la modalità "Pagamento online 
PagoPA", concludendo il pagamento con una delle seguenti modalità:

-  presso le agenzie della banca,

-  utilizzando l'home-banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o PagoPA),

-  presso gli sportelli ATM abilitati,

-  presso i punti vendita di SISAL - Lottomatica - Banca 5,

-  presso tutti gli Uffici Postali.

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile nel  sito
istituzionale comunale e affissa presso gli Uffici Comunali nel Comune di Fiesso d'Artico.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(ART. 47 D.P.R. 445/2000)

 sottoscritt

nat  a    il 

C.F./P.IVA  

residente in 

n.  interno      scala     piano   CAP 

Comune di residenza 

Tel.   Cell.   

In qualità di proprietario:

dell'alloggio sito in 

n.  interno      scala     piano    

censito al foglio   mappale  (NCT)

foglio  mappale   sub  (NCEU)

pienamente consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito  dall'art.  76,  nonché di  quanto  previsto  dall'art.  75  del  D.P.R.  445/2000,  sotto  la
propria responsabilità:

D I C H I A R A

quanto segue:

• l'alloggio è dotato di abitabilità/agibilità rilasciata in data  (prat. edil. );

• l'alloggio è realizzato in conformità al seguente titolo edilizio (permesso di costruire, DIA, SCIA, 

concessione edilizia, condono, ecc.) rilasciato in data  (prat. edil. );

• l'alloggio è dotato di impianto di riscaldamento (art. 4, comma 1, D.M. del 05.07.1975);

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003),  secondo l'informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento Europeo GDPR, disponibile nel  sito
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•  le  murature  dell'alloggio  sono asciutte,  i  locali  e  gli  ambienti  non  presentano  altre  cause  di
insalubrità (art. 4, comma 3, D.M. del 05.07.1975);

• l'alloggio è dotato di stanza da bagno fornita di apertura all'esterno per ricambio dell'aria o dotata
di impianto di aspirazione meccanica, dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da
bagno o doccia, lavabo (art. 7 D.M. del 08.07.1975);

• non esistono provvedimenti/dichiarazioni dai quali risulti che la casa sia malsana, umida, “non
abitabile/non agibile”;

•  di  acconsentire  alla  presentazione  della  richiesta  di  idoneità  dell'alloggio  in  disponibilità  al
richiedente per esclusivo uso abitativo.

Luogo e data   

 Firma autografa o elettronica del dichiarante

   

N.B.:  se  la  dichiarazione  non  è  firmata  in  presenza  del  dipendente  addetto  a  ricevere  la
documentazione, bisogna allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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