
                                                                                                      

Marca da
Bollo                                           

Spettabile
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il ______ / ______ / __________

di cittadinanza ____________________________________________________________

residente in ___________________________ in Via/Piazza ________________________ 

n° _________  Telefono ____________________________________________________ 

CHIEDE l’attestazione di idoneità dell’alloggio sito in Comune di ________________

Via ____________________________________n. _________ piano _______int._______

secondo vigente normativa, finalizzato a:

(___) B  - contratto di soggiorno per lavoro subordinato per cittadino/i stranieri già
                presenti in Italia/primo ingresso in Italia, per le persone sotto elencate 

 (___) C - permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  
                (ex carta di soggiorno) per i soggetti sotto elencati;

 (___) D – rinnovo/rilascio  permesso di soggiorno /carta di soggiorno; 
                 (per le persone sotto elencate)
(___) E- altro ___________________________________________________________

 (___) A - ricongiungimento familiare delle persone sotto riportate
 (compilazione della  dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del proprietario Mod A)   

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA  DATA
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COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA  DATA
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  di essere intestatario del contratto di locazione o comodato d’uso relativo all'alloggio 
oggetto della presente richiesta;

 di essere ospite dell’intestatario del contratto di locazione o comodato d’uso relativo 
all'alloggio richiesta o ospite del proprietario dell’alloggio oggetto della presente;

 che per l’alloggio indicato, nulla è variato dal rilascio di precedente attestazione  con prot.
nr° __________ del ________ che si allega in copia.

che l'alloggio oggetto della richiesta è di mq _____________________e che è regolarmente 

occupato da nr. ________________persone, regolarmente iscritte in anagrafe

 ALLEGATI obbligatori 

 - Fotocopia del documento di identità  del richiedente.

  -Contratto di Affitto o Atto di proprietà. 

 - Planimetria dell’alloggio riportante le misure dei vani.
(progetto concessionato o planimetria catastale)

 - Fotocopia dei documenti relativi ai soggetti elencati (nei casi di cui alle lettere A,B,C,D,E) 

  - Mod. A Dichiarazione di consenso all’ospitalità firmata dal proprietario dell’alloggio;
(se ricongiungimento)

Allega altresì 1 marca da bollo che sarà da  applicare sulla certificazione richiesta 

Dichiara di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali, anche sensibili,  volontariamente forniti e necessari per 
l’intervento richiesto, saranno trattati dai dipendenti del Comune ricevente la richiesta e/o destinatario della richiesta stessa e  dal 
Comando della Polizia Municipale della Bassa Romagna, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è 
resa questa dichiarazione. E’a conoscenza di poter esercitare i suoi diritti in ordine al trattamento dei dati rivolgendosi al Comune 
destinatario dell’istanza. 

Avvertenza

Il Responsabile del trattamento dati è il Comandante della Polizia Municipale della Bassa Romagna.

Data __________________________ Firma ___________________________

-Certificati di conformità degli impianti elettrico, idraulico o agibilità.
In mancanza della documentazione allegare dichiarazione da parte del proprietario Mod.B

 di essere proprietario dell'alloggio oggetto della presente richiesta;

a tal fine dichiara 

o  Altro ________________________________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice  penale e delle leggi speciali in materia, 
ai sensi dell’art.76, del D.P.R.n. 445/2000;



Mod A

 

RICHIESTA_DI_ATTESTAZIONE_IDONEITA'_ALLOGGIO.

 

(compilazione a cura del proprietario dell’alloggio nel caso di ricongiungimento familiare)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art.38, 47, 48 – D.P.R.n.445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a ________________________________________ il ________________________

residente in __________________________Via/P.zza___________________________ 

n.____         telefono ________________ 

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art.76, del D.P.R.n. 445/2000;

DICHIARA

Di acconsentire ad ospitare i seguenti cittadini stranieri

1-_______________________________nato a ________________________il__________

nell’alloggio ubicato in 

Via/P.zza ______________________________ n._______int. _____piano________

di cui ho la disponibilità in quanto proprietario.

Dichiara di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali, anche sensibili,  volontariamente forniti e necessari per 
l’intervento richiesto, saranno trattati dai dipendenti del Comune ricevente la richiesta e/o destinatario della richiesta stessa e  dal 
Comando della Polizia Municipale della Bassa Romagna, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è 
resa questa dichiarazione. E’a conoscenza di poter esercitare i suoi diritti in ordine al trattamento dei dati rivolgendosi al Comune 
destinatario dell’istanza. 

Avvertenza

Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale della Bassa Romagna.

Allega fotocopia di un documento di identità

__________________, li _________________

             Firma del dichiarante per esteso e leggibile

                                                                                                ----------------------------------------------------------------

In carta semplice

2-_______________________________nato a ________________________il__________

3-_______________________________nato a ________________________il__________

4-_______________________________nato a ________________________il__________

5-_______________________________nato a ________________________il__________



SCHEDA TECNICA - INFORMTIVA
REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI IDONEITA’ ABITATIVA DELL’ALLOGGIO

D.M. 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1968 relativamente all’altezza minima ed ai 
requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione”:

- L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è di m 2,70. Per i corridoi, i disimpegni in genere, i 
bagni, i gabinetti ed i ripostigli è di m 2,40 (art. 1 D.M. 5.7.75);

- L’alloggio monostanza, per una persona ha una superficie minima compresa di servizi, noninferiore a mq. 28, e 
non inferiore a mq 38, se per due persone (art. 3 D.M. 5.7.75);

- (se successivo al 1975) l’alloggio non monostanza ha una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per 
ciascuno dei primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi(art. 2, c. 1, D.M. 5.7.75). Le stanze da letto 
hanno una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone. (art. 2, c. 2, D.M. 
5.7.75). Ogni alloggio è dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14 (art. 2, c. 3, D.M. 5.7.75).

- Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina sono provvisti di finestra apribile (art. 2, c. 3,D.M. 5.7.75);

- L’alloggio è dotato di impianto di riscaldamento (art. 4, c. 1, D.M. 5.7.75);

- Tutti i locali dell’alloggio, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli 
fruiscono di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso (art. 5, c. 1 D.M. 5.7.75);

- Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra è proporzionata in modo da assicurare un valore di 
fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non è inferiore a 1/8 
della superficie del pavimento (art. 5, c. 2, D.M. 5.7.75);

- La stanza da bagno è fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria ovvero è dotata di impianto di 
aspirazione meccanica (art. 7, c. 1, D.M. 5.7.75);

- Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno non è installato alcun apparecchio a fiamma libera (art. 
7, c. 2, D.M. 5.7.75);

- Nell’alloggio, almeno una stanza da bagno è dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno 
o doccia, lavabo (art. 7, c. 3, D.M. 5.7.75);

- (se anteriore a luglio 1975) l’alloggio non monostanza ha in ogni caso una superficie abitabile non inferiore a 
mq. 14 per ciascuna dei primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi (art. 2, c. 1, D.M. 5.7.75);

- In ogni caso le stanze da letto, il soggiorno e la cucina sono provvisti di finestra apribile
(art. 2, c. 3, D.M. 5.7.75); Regolamento di igiene del Comune attualmente in vigore:
- l’alloggio non presenta umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità;
- l’alloggio dispone di acqua potabile;
- l’alloggio non versa in gravi condizioni di degrado, tali da pregiudicare la salute e/o la
sicurezza degli occupanti;
- non sono presenti nell’alloggio pericolosità evidenti di impianti (ad esempio cavi elettrici scoperti);
- non si tratta di alloggio improprio (ad es. seminterrato, garage, grezzo)



MOD B 

 
 
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI _______________________________ 
 

Comando Polizia Municipale della Bassa Romagna  
 

 
Io sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________ 
 
il ___________________ residente a _________________________________________________ 
 
in via ________________________________________ fodice fiscale _______________________ 
 
in qualità di proprietario  dell’unità immobiliare sita in ____________________________________ 
 
via __________________________________________________________ n. _____ int. _______ 
 
distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio ___________ Mappale _________ Sub ______ 
 
realizzata:       (__)  prima del luglio 1975        (__)  dopo il luglio 1975 
 
consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti, 
 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R.  n.  445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 

(__) di essere proprietario dell’alloggio sopra indicato 
 

ovvero 
 

(__) di aver regolarmente  affittato 
 

(__)  di avere messo a disposizione a titolo ___________________________________________ 
 

il suddetto immobile al  sig. _______________________________________________________ 
 

nato/ a  a ________________________________________________ il ___________________ 
 

residente a _______________ in via ________________________________ n. _____ int. _____, 

e  che,  ai  sensi  della  vigente  normativa  nazionale  e  locale,  l’alloggio  sopra  identificato  risulta 

conforme  ai  requisiti  igienico-sanitari  e  di  idoneità  abitativa  precisati  nel  dettaglio  nella  scheda 

allegata. 
Dichiara di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali, anche sensibili,  volontariamente forniti e necessari per 
l’intervento  richiesto,  saranno  trattati  dai  dipendenti  del  Comune  ricevente  la  richiesta  e/o  destinatario  della  richiesta  stessa  e    dal 
Comando della Polizia Municipale della Bassa Romagna, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è 
resa  questa  dichiarazione.  E’a  conoscenza  di  poter  esercitare  i  suoi  diritti  in  ordine  al  trattamento  dei  dati  rivolgendosi  al  Comune 
destinatario dell’istanza.  
 
Avvertenza 
Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale della Bassa Romagna. 
 
      Firma del proprietario 
 
                                                                     __________________________________ 
 
N.B. Allega fotocopia di un documento di identità. 

IN CARTA 
SEMPLICE 
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