
Al Signor Sindaco 
del Comune di 
LAVENO MOMBELLO 

 
 
 

RICHIESTA DI RILASCIO ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il _________________ C.F. _______________________ 

cittadinanza _______________________ dimorante/residente a ____________________________ 

in via _________________________________________________________ n._____ piano______ 

tel. ___________________ passaporto/carta d’identità n. _________________________________ 

rilasciato/a da _____________________________ il _____________________________________ 

 
In possesso di: 

 Permesso di soggiorno 

 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

 ……………………………. 

 
o consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (possibilità della 

Pubblica Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei 
dati dichiarati) e consapevole della responsabilità penale cui possa andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

o informato della documentazione da produrre al fine dell’esame della richiesta, 
nonché sulla normativa di cui al Regolamento UE 2016/679; 

CHIEDE 

il rilascio dell’attestazione di Idoneità Alloggiativa per l’immobile sito in via _________________ 

n. ____ piano _____- estremi catastali: sez.______, foglio _____, particella ________, sub _____, 

composto da n. _______ locali, nello specifico:__________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

detenuto in: 

 in proprietà 

 in locazione  

 in uso a titolo di ospitalità 

 Altro _________________________________________ 

al fine di ottenere: 

 Carta di soggiorno  

 Rinnovo del permesso di soggiorno 



 Ricongiungimento familiare con (specificare se moglie/marito/padre/madre/fratelli ecc.): 
 

    

Nome cognome Nato a il parentela 

    

Nome cognome Nato a il parentela 

    

Nome cognome Nato a il parentela 

 Contratto di soggiorno per lavoro subordinato  

 Altro _________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

- che nell’alloggio suddetto risiedono e/o sono domiciliate n. _____ persone, ovvero: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Laveno Mombello, __________________________ 

Firma del richiedente 

 

___________________________ 

 

 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE  ALLA DOMANDA: 

1. Scheda catastale o planimetria dell’alloggio con l’indicazione delle superfici dei locali; 

2. Contratto di locazione dell’alloggio, atto di proprietà dell’alloggio o dichiarazione di ospitalità; 

3. Fotocopia del documento di identità (carta d'identità o passaporto); 

4. Copia del permesso di soggiorno del richiedente; 

5. Copia della dichiarazione di conformità degli impianti o dichiarazione di rispondenza a firma di un tecnico 

abilitato, rilasciata ai sensi del D.M. n. 37/2008 e s.m.i., sulla sicurezza dell'impianto elettrico e a gas; 

6. Copia conforme Attestato di Certificazione Energetica; 

7. Certificato di abitabilità o agibilità o licenza d’uso (SOLO IN CASO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE). 

 



SPAZIO RISERVATO AL COMUNE: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

 

Il certificato di idoneità alloggio, rilasciato dal Comune sul cui territorio è ubicato il fabbricato, attesta che 
l'abitazione rientra nei parametri minimi previsti dalla D.G.R. Lombardia 3 agosto 2000, n. 7/936 ed è idonea 
ad ospitare un certo numero di persone. 

Questo certificato deve essere presentato alla Questura unitamente alla domanda per ottenere: 
- il ricongiungimento familiare 

- la carta di soggiorno 

- permesso d’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato a tempo determinato o 
indeterminato. 

Nel caso in cui si il certificato serve per presentare domanda di ricongiungimento famigliare dovranno 
essere accertati anche i requisiti igienico sanitari dell’alloggio, come previsto dalla L. 15 luglio 2009 

n. 94 “ Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” 

Per richiederlo occorre presentare domanda utilizzando l'apposito modello e allegare: 
- planimetria dell’alloggio, in scala 1:100 oppure 1:200, con indicata la superficie di ogni camera; 

- fotocopia del documento di identità (carta d'identità o passaporto); 
- copia del permesso di soggiorno del richiedente; 

- copia del contratto d'affitto oppure copia del rogito attestante la proprietà dell'appartamento; 
- Copia della dichiarazione di conformità degli impianti o dichiarazione di rispondenza a firma di un tecnico 

abilitato, rilasciata ai sensi del D.M. n. 37/2008 e s.m.i., sulla sicurezza dell'impianto elettrico e a gas; 

Verificata la documentazione depositata ed effettuato l’opportuno sopralluogo di controllo dell’alloggio, se 
necessario, verrà rilasciato il certificato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o verrà notificata 

la non idoneità. 
N.B.: Nel caso di impianti che non rispettino i requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 

37/2008 e s.m.i., comportando una violazione dei contenuti specificati al punto 3.1.13 del 

Regolamento Locale di Igiene, l’alloggio oggetto di certificato di idoneità alloggiativa verrà 

dichiarato inagibile  e potrà essere rioccupato solo dopo la messa norma degli impianti. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI : 
 

All’atto del ritiro dovrà essere versato l’importo relativo ai diritti di segreteria nella seguente misura: 

 
a) Rilascio/rinnovo attestati di idoneità alloggiativa  

comportanti esecuzione sopralluogo:   €. 66,02 
 

b) Rilascio/rinnovo attestati di idoneità alloggiativa  

non comportanti esecuzione sopralluogo:  €. 13,21 
 

 
 

 
Orari Ufficio Tecnico – Edilizia Privata: 

martedì  8.30 -13.00 

giovedì 16.00 -18.00 
 

 


