
                                                                                                         
 
 
ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL COMUNE DI LINAROLO, PV. 

 
Il Sottoscritto _______________________________________________________________________________________ 
nato il _____________________________________  a _____________________________________________________ 
nazione ___________________________________ residente a ____________________________________________  
via/piazza _________________________________  civico ________________________________________________ 
tel. N. _________________________  passaporto/carta d’identità (*) ____________________________________ 
rilasciato/a dalla Questura/ Comune di ________________________________ il __________________________ 
 
in qualità di: 

  proprietario 
             affittuario/comodatario    
              
dell’unità immobiliare sita nel comune di LINAROLO in Via/P.zza _____________________________________ 
Civico ______________________   piano  ____________________________  scala ___________________________ 
Censito al NCEU del comune di LINAROLO al fog. _______________ mapp./particella __________________ 
Subalterno ____________________________ 

 
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 
 

ai sensi della Legge 15 luglio 2009 n. 94 e s.m.i., il RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE 
L’IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO in cui abita, per la seguente motivazione: 
 

  ricongiungimento familiare del sig. __________________________________________________________ 

 ottenimento carta di soggiorno 

 coesione familiare 

 ingresso di familiari al seguito 

 contratto di soggiorno per lavoro subordinato 

 ingresso per lavoro autonomo 

 altro (specificare)__________________________________________________________________________  

 

RICHIESTA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO 
ai sensi della Legge 15/07/2009 n. 94 e s.m.i. 

(LEGGE del 15 luglio 2009 n. 94 e s.m.i. e D.M. sanità del 5 luglio 1975) 

 
marca da bollo 

€ 16,00 



ALLEGA 

□ contratto di affitto dell’alloggio registrato/atto di proprietà/comodato ad uso gratuito; 

□ certificazione conformità impianti o autocertificazione (sottoscritta dal proprietario) attestante l’idoneità  

    degli impianti tecnologici ai sensi della Legge n. 46/90 presenti nell’unità immobiliare; 

□ agibilità dell’alloggio o autocertificazione della proprietà attestante l’avvenuta prosciugatura dei  

     muri e della salubrità degli ambienti; 

□ fotocopia documento di identità del richiedente; 

□ fotocopia permesso/carta di soggiorno valida del richiedente; 

□ copia scheda catastale conforme rappresentante l’unità abitativa oggetto di certificazione; 

□ n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il certificato da rilasciare; 

□ attestazione del pagamento dei diritti di segreteria di € 50,00 pagabili tramite lo sportello telematico 

     “PagoPA”   presente sul  sito istituzionale del comune 

 
 
 

      inserendo nella causale di pagamento la seguente dicitura: “Diritti di segreteria attestazione  
      idoneità alloggiativa (nome e cognome del richiedente)” 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre che la documentazione allegata in fotocopia è conforme all’originale. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, si informa che i dati forniti formano 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all’espletamento 

inerente la richiesta presentata. I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico.  

 

 

Linarolo, lì ______________________     Firma leggibile 

       _____________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) Indicare anche il tipo di documento, l’amministrazione che l’ha rilasciato e la data del suo rilascio. 
 

 


