
CITTA’ DI MARIANO COMENSE 
PROVINCIA DI COMO 

 22066 Mariano Comense – P.le Console Teodoro Manlio 6/8 –- c.f. 81001190131 – P.Iva 01358150132 
Tel. 031/757211 - Fax 031/749287   

 
Spett.le  
SETTORE SUE E SUAP 
COMUNE DI MARIANO COMENSE 
 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI ALLOGGIO 
 

DATI DEL TITOLARE DELL’ISTANZA (compilare sempre) 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………………………. 

nat_ a …………………………………………………………………………….. il ………………………………. 

residente a ……………………………………………………………………………………………………………  

via/piazza ………………………………………………………………………………………..…………..n° ……..... 

numero di telefono ………………………………..……………. 

Indirizzo e-mail (o indirizzo PEC se disponibile) ………………………….………………………………………….  

in qualità di (barrare la casella corrispondente) : 

 proprietario (o comproprietario) 

 affittuario/comodatario/altro titolo (precisare ………………………………………………………………) 

dell’immobile sito in Mariano Comense, in via/piazza……………………………………………………………..…,  

catastalmente identificato al Foglio ………… mappale ……………… subalterno ………………… 

 

DATI DEL PRESENTATORE DELL’ISTANZA (compilare se diverso dal titolare dell’istanza) 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………………………. 

nat_ a …………………………………………………………………………….. il ………………………………. 

residente a …………………………………………………………………………………………………………… 

via/piazza ………………………………………………………………………………………..…………..n° ……...…. 

numero di telefono ………………………………..……………. 

Indirizzo e-mail (o indirizzo PEC se disponibile) ………………………….………………………………………….  

  in qualità di persona munita di procura da parte del titolare dell’istanza, o di delega a presentare la 

presente istanza, ricevere le comunicazioni relative all’istanza e il provvedimento finale: 

CHIEDE il rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio  

 

per le seguenti motivazioni: 

 Permesso /carta di soggiorno ………………….…………………………………………………………………. 

 Ricongiungimento familiare ……………………………………………………………………..………………… 

 Emersione rapporto di lavoro irregolare ……..…………………………………………………………………. 

 Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………. 

 

   Se l’istanza è finalizzata al rinnovo di precedente certificato già rilasciato, barrare questa casella 
e allegare copia del precedente certificato di cui si chiede il rinnovo 

 

 

 

(…SEGUE) 
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DICHIARA che: 

 l’unità immobiliare è dotata di impianto di riscaldamento funzionante, il quale è sottoposto regolarmente 
ai controlli a norma di legge;  

 gli impianti installati a servizio dell’unità immobiliare sono conformi alla normativa vigente e sono 
regolarmente mantenuti in condizioni di sicurezza; 

 non sono presenti tracce di condensazione permanente; 

 tutti i locali fruiscono di illuminazione naturale diretta (eccettuati quelli destinati a servizi igienici, 
disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli) e adeguata a soddisfare le condizioni dell’art. 5 del Decreto 
Ministeriale del 5/7/1975;  

 tutti i locali fruiscono di ventilazione naturale, in alternativa di ventilazione meccanica centralizzata, ed è 
assicurata l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione;  

 ogni stanza da bagno è fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o impianto di aspirazione 
meccanica, ed è presente almeno una stanza da bagno dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, 
bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo; 

ALLEGA:  

 Copia di documento d’identità in corso di validità dell’interessato sottoscrittore della richiesta; 

 Delega in caso di rappresentanza dell’interessato (unire copia di documento d’identità in corso di validità 
anche della persona delegata); 

 Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, completa di data e firma del richiedente, 
attestante il numero e i nominativi delle persone che risiedono o hanno domicilio nell’alloggio, compreso 
il richiedente se presente nell’alloggio; 

 atto di proprietà; ovvero  contratto di affitto o comodato;  ovvero  altro (precisare); 

 (In alternativa all’atto di proprietà o al contratto di affitto o di comodato):  
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà circa il titolo, con indicazione degli identificativi catastali 
dell’alloggio: foglio, mappale, subalterno, della data di stipula del contratto e della di registrazione;  

 Eventuale planimetria o scheda catastale dell’immobile con indicazione dell’altezza dei locali; 

 Dichiarazioni di conformità in corso di validità, ai sensi del D.M. 37/2008, degli impianti: elettrico, termico, 
idrosanitario, di adduzione del gas;  

 (in alternativa alle dichiarazioni di conformità):  
certificato di agibilità/abitabilità qualora quest’ultima sia stata rilasciata a seguito di presentazione delle  
dichiarazioni di conformità degli impianti; o indicare gli estremi del suo rilascio; 

 Eventuale certificazione igienico-sanitaria dei locali rilasciata in precedenza da A.S.L./ A.T.S. 
competente per territorio; 

 Se l’istanza è un rinnovo di precedente certificato di idoneità, allegarne la copia o indicane gli estremi;  

 Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria, per l’importo di € 30,00; 
 
Data ………………………  
 
Firma del titolare…………………………………  Firma del delegato se presente…………………………………  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati. Chiunque 
rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Mariano 
Comense potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il 
servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione. 
Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 
e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati 
sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa 
pubblicata all’indirizzo https://www.comune.mariano-comense.co.it/it/page/privacy-informative e disponibile su richiesta presso gli uffici 
dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Mariano Comense al recapito 
dpo@comune.mariano-comense.co.it 

(…SEGUE) 
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Allegato alla richiesta di certificato di idoneità alloggiativa 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000) 

 
_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………………………. 

nat_ a …………………………………………………………………………….. il ………………………………. 

residente a …………………………………………………………………………………………………………… 

via/piazza ……………………………………………………………………………………….…………….n° ………..  

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto 

prescritto dall’art. 76 del succitato  D.P.R. 445/2000 e che qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese  decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445//2000). 

 

D I C H I A R A  C H E 

NELL’ALLOGGIO OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA DI CERTIFICATO RISIEDONO O HANNO 

DOMICILIO LE SEGUENTI PERSONE – COMPRESO CHI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE SE 

RISIEDE NELL’ALLOGGIO: 

N° Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto parentela 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
Data ……………………… 
 
Firma …………………………………  

 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e può essere inviata anche con le 
modalità indicate nell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei dati e 
fatti ivi riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il 
Comune di Mariano Comense potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla 
quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione. 
Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello 
specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze 
o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo 
https://www.comune.mariano-comense.co.it/it/page/privacy-informative e disponibile su richiesta presso gli 
uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Mariano 
Comense al recapito dpo@comune.mariano-comense.co.it 

 


