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            COMUNE DI ROTTOFRENO 
         Provincia di Piacenza 

      Tel 0523 780311 Fax 0523 781929 

   e-mail: comune.rottofreno@sintranet.it 

 
           

 

 

Spett.le Sindaco del Comune di Rottofreno 

 

Oggetto: 

Istanza per ottenere ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA rispetto ai requisiti 

minimi previsti dal Regolamento Regionale e dal D.M. della Sanità del 05/07/1975 

 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome) ………………………………..……    (Nome) …………………….……….. 

Nato/a il ………………………. a …………………………… cittadino ………………………….……….. 

residente a ………………………………………in via ……………………………….……….., n .………. 

passaporto/carta d’identità n°………………………………… rilasciato/a da……………………………. 

Il………………………..;  titolare di: 

 permesso di soggiorno/carta di soggiorno  rilasciato dalla Questura di ………………………………… 

il ……………………..…………… con scadenza il…………………………………………………………. 

-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; 

- informato della documentazione (retro elencata) da produrre al fine dell’esame della richiesta, nonché sulla normativa 

riguardante la “privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003; 

CHIEDE 

il rilascio di n. _________ originali intestati  a :  

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

del Certificato di Idoneità Alloggiativa per l’immobile  

  in proprietà         in affitto         in comodato            altro …………………….. 
situato nel Comune di Rottofreno, loc. …………………………. in Via …………..……………… n. ……  

e individuato al catasto fabbricati al Foglio ……..... mappale ……………………. Subalterno …………….. 

per  un totale di mq. ………………..al fine di ottenere: 

 

 Carta di soggiorno 

 Ricongiungimento familiare (art.29 D.Lgs. 286/98 – artt.5 e 6 D.P.R. 394/99) 

 Lavoro subordinato  a tempo determinato e indeterminato (art.22 D.Lgs. 286/98) 

 Contratto di soggiorno per lavoro subordinato 

(art.5bis D.Lgs. 286/98 come modificato dalla L.189/02 e art.8 bis D.P.R. 334/04) 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

Precisa che attualmente nell’alloggio risiedono n.____________ persone iscritte nell’anagrafe del Comune 

di ________________________________ 

 

Marca da bollo Euro 16,00 
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Si allegano i seguenti documenti: 

 

 Fotocopia contratto di locazione registrato o comodato ad uso gratuito registrato o atto 

di proprietà registrato e trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari; 

 Fotocopia scheda catastale o planimetria con indicate le misure dell’alloggio; 

 Copia dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e gas ai sensi della legge 46/90 

(in caso di affitto chiedere alla proprietà) e/o certificato di agibilità; 

 Fotocopia documento d’identità del richiedente; 

 Fotocopia del documento d’identità del proprietario dell’appartamento; 
 Fotocopia precedente certificazione (solo in caso di rinnovo); 

 N. 2 Marche  da bollo da € 16,00. 

 Versamento Diritti di Segreteria pari ad Euro 15,00 (modalità di pagamento a mezzo C.C.Postale n° 

14588297 intestato a “Comune di Rottofreno Servizio Tesoreria” - 29010 Rottofreno – Coordinate Iban: IT 16 I 077601 

12600 000014588297 a mezzo Bonifico Bancario a favore della Tesoreria Comunale: Banca di Piacenza - Filiale di San 

Nicolò – PC – Coordinate Iban: IT 61 L 05156 65450 CC0140009432 indicando come causale : “diritti di segreteria per 

…….. (specificare atto da ritirare)” 

 

A tal fine il richiedente: 

   

- Dichiara di essere a conoscenza che le informazioni contenute nella presente richiesta hanno valore 

di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, è consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci 

dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale. 

 

- autorizza il funzionario comunale preposto ad eseguire il necessario sopralluogo all’unità abitativa 

al fine di accertare le rispondenze ai requisiti per l’idoneità alloggiativa; 

 

Data ___________________________ 

Firma del richiedente 

 

……………………………………………………………… 

(firma leggibile e per esteso) 

(Allegare fotocopia documento di identità valido) 

 

Il presente attestato non ha scadenza per effetto del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Art. 41 e circolare 

del Presidente dei Ministri n. 3/2012 del 17/04/2012 

 
Parte da compilare in stampatello 

 

 

Per agevolare le visite di sopralluogo e contattare il richiedente o persona da lui delegata si prega chiamare 

ai seguenti NUMERI TELEFONICI ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

Il proprietario dell’immobile DICHIARA che nulla è cambiato rispetto al precedente Certificato di 

Idoneità Alloggio n. ____________ 

 

Firma ___________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO del PROPRIETARIO 
(ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 

 

nato/a  a …………………………………………………………………. il …………………………..…… 

 

residente in ………………………………………. via ……………………………………….. n. ………... 

 

carta d’identità n. ………………………….………. rilasciata in data ……………………………..……… 

 

dal Comune di ………………………………………………………………………..……………………... 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.Lgs 25.7.1998, n. 286 e relative disposizioni 

attuative (art. 6 D.P.R. del 31.8.1999, n. 394): 

DICHIARA 

 

1. che i vani in argomento costituiscono alloggio, non dichiarato inagibile o inabitabile; 

2. che l’alloggio ha la consistenza di mq ________________________________________________ 

3. che l’alloggio in questione è dato in affitto/comodato al Sig. ______________________________ 

come da contratto registrato in data ___________________________________________________ 

4. che sono a conoscenza che il Sig. ____________________________________________________ 

ha presentato richiesta di idoneità alloggiativa ai fini di ottenere: 

  

 Carta di soggiorno 

 

 Ricongiungimento familiare (art.29, comma 3, lett. a)  D.Lgs. 286/98 – artt.5 e 6 D.P.R. 394/99) 

 

 Lavoro subordinato  a tempo determinato e indeterminato (art.22 D.Lgs. 286/98) 

 

 Contratto di soggiorno per lavoro subordinato 

(art.5bis D.Lgs. 286/98 come modificato dalla L.189/02 e art.8 bis D.P.R. 334/04) 

 

 altro ____________________________________________________________________ 

 

esprimo il mio assenso al rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa. 

 

 

Data ______________________ 

Il proprietario 

 

……………………………………………… 

 (firma leggibile e per esteso) 

(Allegare fotocopia documento di identità valido) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono  

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono  

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo  
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DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

 

Si impegna ad ospitare presso il proprio domicilio sito a …………………………………………………… 

 

in via …………………………………………………………….…………………n. ……………………... 

 

il/la cittadino/a  -  extracomunitario/a 

 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

Cognome nome 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

nato/a  il  Nazionalità 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

a documento 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

Cognome nome 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

nato/a  il  Nazionalità 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

a documento 

 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

Cognome nome 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

nato/a  il  Nazionalità 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

a documento 

 

Data …………………………. 

 

Il dichiarante 

 

………………………………………………….. 

(firma leggibile e per esteso) 

(Allegare fotocopia documento di identità valido) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono  

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono  

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo  



Settore Urbanistica – Ambiente - Edilizia Privata – S.U.E. 
Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC) - Tel. 0523 780359-61 – Fax 0523 780358 

e-mail : urbanistica.rottofreno@sintranet.it – ambiente.rottofreno@sintranet.it 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Del DATORE DI LAVORO 
(ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 

 

nato a ……………………………………………………………………………  il ………………………… 

 

residente a ………………………………………………………. in Via …………………………………… 

 

in qualità di : 

 

 

Proprietario 

 

Comproprietario Inquilino 

 

Amm.re del Condominio 

 

Usufruttuario Altro……………………………. 

 

 

dell’alloggio sito in ………………………………………………………………………………………... 

 

Via ……………………………………………………………………… n. ……………………………… 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

Dichiaro  

 

 che il/la Sig./ Sig.ra ………………………………………………………………………………. 

Nato/a a …………………………………………………………….. il ………………………….. 

è alle proprie dipendenze con contratto di ………………………………………………………... 

 

 

 di acconsentire alla richiesta di ………………………………………………….………………… 

presentata dalla persona sopra menzionata, mettendo a disposizione  n. …………………… locale/i 

abitabile/i con servizi, come evidenziato nella planimetria allegata. 

 

 

 

Data …………………………. 

Firma ……………………………………… 

(firma leggibile e per esteso) 

(Allegare fotocopia documento di identità valido) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono  

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono  

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo  
 

(Nel caso di convivenza di extracomunitari – badanti - con il proprietario dell’immobile) 
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Informativa ex Art. 13 D.lgs. 196/2003  
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali che si 
intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue: 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Richiesta Idoneità Alloggiativa 

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatico 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà 
la mancata emanazione dell’atto conclusivo del procedimento. 

 I dati potranno eventualmente essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento 

 Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Rottofreno – P.zza Marconi n. 1 – 29010 Rottofreno - PC. 

 Il Responsabile del trattamento è il Responsabile Settore Edilizia Privata – SUE (sede di S.Nicolò – Via XXV Aprile n. 49 – 
29010 S.Nicolò – PC) 

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 

 


