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RICHIESTA CERTIFICATO IDONEITÀ ALLOGGIO
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il _________________________
Nazionalità ____________________-________________________________________________________________
Residente a ________________________________________________________ Prov. _________ Cap. _________
In Via/Piazza ________________________________________ n° _______Tel.______________________________
Ai fini del:

 Ricongiungimento del nucleo famigliare ai sensi dell’art. 6 DPR 394/1999 e s. m. i.; del D. Lgs. 286/98 e s. m. i.;
del D. Lgs. 5/2007 e s. m. i.;

 Rilascio della carta/permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 16 del DPR 394/1999 e s. m. i.;
 L’ingresso in Italia di cittadino extracomunitario previa prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro ai sensi dell’art. 23
del D. Lgs. 286/98 e s. m. i.;
CHIEDE
Il rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio ai sensi dell’art. 29 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 286/98 per l’alloggio sito
in via/piazza ______________________________________ n° _________ piano _______________ del Comune di
Gardone Val Trompia.
A tal fine dichiaro quanto segue:






di essere proprietario del suddetto immobile, e di averne pertanto la piena disponibilità, ai sensi di legge;
di essere affittuario del suddetto immobile;
di disporre di suddetto immobile in base a contratto di comodato;
ai sensi dell’art. 4 della Legge 04/01/1968 n. 15, che l’alloggio attualmente ospita n. ___ persone, compreso il sottoscritto
richiedente del certificato di idoneità dell’alloggio;
o Stampa ricevuta della richiesta on line in Prefettura
o Copia ricevuta versamento 20 euro diritti di segreteria
Allego alla presente richiesta la seguente documentazione:

 copia del permesso / carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
 se non reperibile con i dati contenuti nell’istanza allegare copia della planimetria catastale in scala oppure copia della pianta
in scala dell’appartamento;

 contratto di compravendita / locazione / comodato d’uso (allegare copia carta di identità del proprietario e relativo numero
di telefono);

 certificato di conformità dell’impianto elettrico;
 certificato di conformità dell’impianto idrotermosanitario;
 copia dell’ultimo certificato di idoneità alloggio (solo in caso di rinnovo);
Gardone V.T., lì _______________

IL RICHIEDENTE

IL PROPRIETARIO

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici
e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di
legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. È possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al
21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento comune di Gardone Val Trompia Maggiori informazioni sono disponibili
consultando le informative sulla privacy dell'ente.”

ISTRUTTORIA IDONEITA’ ALLOGGIO
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Coloro che intendono chiedere, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, il Nulla Osta al ricongiungimento
familiare col proprio nucleo familiare, richiedere la Carta di Soggiorno, presso la Questura, per i propri familiari, oppure
sottoscrivere col Datore di Lavoro il Contratto di Soggiorno, devono chiedere al Comune in cui è ubicata la propria
abitazione la certificazione comunale attestante che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dal regolamento
locale di igiene e così come previsto anche dal D.Lgs 286/98 e successive modificazioni, in materia di immigrazione.
Per ottenere tale certificazione occorre presentare una domanda all’Ufficio Tecnico – Sezione Edilizia Privata, redatta
sul modulo appositamente predisposto.
Alla domanda deve essere SEMPRE allegata la seguente documentazione:
- Copia del contratto di locazione o compravendita regolarmente registrato;
- Copia del documento di identità;
- Copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari a € 20,00 presso lo sportello dell’Ufficio Tecnico
Edilizia Privata ed Urbanistica;
- Dichiarazioni di conformità relativi all’impianto elettrico e idrotermosanitario, complete degli allegati obbligatori;
- Dichiarazione di ospitalità (se non intestatario del contratto di affitto o proprietario dell’alloggio);
Se non reperibile con i dati contenuti nell’istanza stessa, sarà necessario obbligatoriamente allegare:
- Copia della planimetria catastale in scala oppure della pianta in scala, dell’appartamento oggetto di richiesta;

RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

APPUNTAMENTO

DATA
ORARIO

SCHEMA DISTRIBUZIONE LOCALI

La richiesta deve essere indirizzata all’Ufficio Tecnico – Sezione Edilizia Privata e deve essere consegnata nei giorni di
apertura al pubblico previsti per tale servizio presso l’URP (Piano terra del Comune in via Mazzini, 2):
Per il ritiro del certificato occorre che il richiedente o persona da lui incaricata si presenti all’Ufficio Tecnico del
Comune di Gardone Val Trompia.

STANZE

DIMENSIONI

SUPERFICI

VALIDITA’ DEL CERTIFICATO E COPIE CONFORMI

N° VANI
N° PERSONE

Il certificato avrà una validità di mesi 6 durante i quali potranno essere effettuate copie conformi all’originale
presso l’Ufficio Tecnico – Sezione Edilizia Privata.
TEMPI PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO

Il certificato verrà rilasciato, dopo esito positivo del sopralluogo per la verifica dei requisiti igienico-sanitari,
entro il termine di 15 gg dalla presentazione della domanda compilata in ogni sua parte e completa di tutti gli
allegati obbligatori.

REGOLAMENTO LOCALE D’IGIENE
3.4.4 Superfici minime
L’alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso
gli spazi.
Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 28 per la prima persona
e mq. 10 per ogni successiva persona.
La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al
punto a) del precedente art. 3.4.3 ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il
raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte all’art. 3.4.70 e 3.4.71.
Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse degli spazi tipologici, le camere da letto devono avere una superficie minima
di mq. 9 per una persona e di mq. 14 per 2 persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di
almeno mq. 14. Le cucine e gli spazi accessori devono avere una superficie minima di mq. 8.

TOT.
VERIFICA REQUISITI IGIENICO SANITARI

SI

NO

NOTE

ACCENSIONE FORNELLI
ACQUA CALDA
RAPPORTO AERO ILLUMINANTE
RISCALDAMENTO
ASSENZA UMIDITA’
IMPIANTO ELETTRICO FUNZIONANTE
COLLEGAMENTO CALDAIA
PRESENZA FORI AERAZIONE IN CUCINA
NOTE
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

PARERE

FAVOREVOLE
CONTRARIO

Gardone V.T., li __________________

IL TECNICO ISTRUTTORE

