




COMUNE DI UBOLDO 

Provincia di Varese 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Piazza S.G.Bosco n.10 – 21040 UBOLDO (VA) – Tel. 02/96992234 – Fax 02/96788112 

e-mail: polizialocale@comune.uboldo.va.it 

 
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI CERTIFICATO DI IDONEITÀ ABITATIVA 

 

• La richiesta di certificazione di idoneità abitativa, comprensiva dei relativi allegati, dovrà essere presentata 

all’UFFICIO PROTOCOLLO comunale ( Piazza San Giovanni Bosco, 10) nei seguenti orari e giorni della 

settimana:  

LUNEDI, MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

MERCOLEDI: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

(Il sabato la richiesta in oggetto potrà essere presentata presso l’Ufficio Polizia Locale, dalle ore 09.30 
alle ore 10.30) 
 

• Responsabile del procedimento è il tecnico incaricato dell’effettuazione del sopralluogo di verifica mentre il 

responsabile dell’emissione del relativo provvedimento finale è il responsabile del Servizio Polizia Locale,  

presso il Comando Polizia Locale di Uboldo, con sede a Uboldo in Piazza S. Giovanni Bosco n. 10 (tel. 

02/96992234/236), ove è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento. A norma dell’art. 2 della 

legge 241/90, il procedimento in parola dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza da 

parte dell’interessato. 

• Il documento certificativo verrà inviato all’interessato a mezzo servizio postale o, in alternativa, direttamente 

consegnato a “brevi manu” allo stesso. 

                                                                                                  * * * 

IMPORTANTE  

 

AL FINE DI POTER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ABITATIVA OCCORRE CHE 
L’ALLOGGIO POSSEGGA I SEGUENTI REQUISITI ABITATIVI, PREVISTI DAL D.M. DEL MINISTERO 
DELLA SANITA’ DEL 05.07.1975:  
 

Il rapporto minimo tra superficie utile abitabile (determinata ai sensi del D.M. 10.05.1977) e le 
persone da alloggiare, è il seguente: 
 

- mq 28 per una persona (alloggio monostanza); 
- mq 38 per due persone; 
- mq 42 per tre persone; 
- mq 56 per quattro persone; 
- mq 10 per ogni altra persona oltre le quattro 

 
I locali devono avere le seguenti caratteristiche e superfici minime: 
 

- stanza di soggiorno di 14 mq, permettendo che possa essere ospitata una persona se la 
sua superficie è di almeno 23 mq; 

- bagno dotato dei previsti accessori; 
- camera per una persona pari ad almeno 9 mq; 
- camera per due persone pari ad almeno 14 mq; 
- camera per tre persone pari ad almeno 23 mq; 
- camera per quattro persone pari ad almeno 28 mq.  

 
E’ ammessa, nella verifica delle superfici, una tolleranza nei valori misurati pari al 10 % 


