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Marca da bollo 

€ 16,00 

 

 
 
 

RICHIESTA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L’IDONEITA’ 

DELL’ALLOGGIO AI REQUISITI MINIMI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE PER GLI ALLOGGI 

ERP AI FINI DEL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE O DELL’OTTENIMENTO DELLA CARTA DI 

SOGGIORNO   

(LEGGE REGIONALE 15/12/1983 n. 91. e D.G.R. della Lombardia 3 agosto 2000 n.7/936) 

 
 

 

Il Sottoscritto .....................................................….................................................................… …..……………. 

Nato il … … … … … … … ….… a … … ……………………. … … … … … … … … … .… . Prov.… … … .… . 

Nazione… … … … … ………… … … … residente a … … … … … …….… … … … ..… … … Prov. ...… … .. 

in Via/P.zza ..........................................… … ………..… ... n. civico ............... tel. ....................… ……….… … 

in qualità di                       proprietario 

                                         affittuario/comodatario 

dell’alloggio sito nel Comune di Linarolo in Via/P.zza .................. … … … … …….… … … n. civico … … … 

Piano… … … … … ..… … … . 

TITOLARE DI : 
 

  Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ____________ il __________ con scadenza il __________  

 

  Carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di ___________________ 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 da produrre al fine dell’esame della richiesta, nonché sulla normativa riguardante 

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

 

CHIEDE 

 

Ai sensi del D.Lgs n. 286 del 25/7/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la “disciplina sull’immigrazione e 

norme sulla condizione di straniero” e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti il “ricongiungimento 

familiare” ex art. 27 Legge 6/3/1998 n. 40), la certificazione comunale attestante che l’alloggio di cui sopra rientra 

nei parametri minimi previsti dal D.G.R. della Lombardia 3 agosto 2000 n.7/936, 
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  l’attestazione di idoneità dell’alloggio ai fini del ricongiungimento familiare /art. 27 comma 3 L. n. 40/98) 

  l’attestazione di idoneità dell’alloggio ai fini dell’ottenimento della carta di soggiorno (art. 9 D.Lgs n. 286/98) 

(barrare l’attestazione richiesta) 

 

 
RELATIVA ALL’IMMOBILE 

 

  in proprietà       in locazione      in comodato    in uso portineria    altro 

 

Sito in via/piazza ____________________ n. ___piano __ scala ___ al fine di ottenere:  

 

  CARTA DI SOGGIORNO  

  RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE del sig. ________________________________ 

  COESIONE FAMILIARE  

  INGRESSO DI FAMILIARI AL SEGUITO  

  CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO  

  INGRESSO PER LAVORO AUTONOMO  

  ALTRO _____________________________________________(specificare) 

 
 

ALLEGA 
 

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

- certificazione o autocertificazione attestante l’idoneità degli impianti ai sensi della L. n.46/90; 

- 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 documento di identità del proprietario dell’unità immobiliare; 

- copia planimetria catastale  e descrizione dell’alloggio : 

Cucina :  misura …………. Finestra   SI NO 

Soggiorno: misura ………….. Finestra SI NO 

Camera : misura………….. Finestra  SI NO 

Camera:  misura………….. Finestra SI NO 

Camera:  misura………….. Finestra SI NO 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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- copia versamento diritti di segreteria di € 50.00 (euro cinquanta/00) pagabili con Bonifico bancario Iban  

   IT 92Y01 03055 680 00000 1195293  o con bollettino postale C/C 12745279,  inserendo nella causale  

   “Diritti di segreteria richiesta attestazione idoneità alloggiativa Sig. (nome e cognome richiedente)”; 

 

- n. 1 marca da bollo da € 16,00 per il ritiro 

 

         IL  RICHIEDENTE  

                                                                                                            _______________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

art. 47 – Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

 
 
Il/la sottoscritto/a………………………….……………………………………………………………………………….. 

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

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

qualità di proprietario/Amministratore dell’immobile sito in Linarolo (PV), Via …………………………………. 

…………………………………………………consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di falsa 

dichiarazione, così come stabilito dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

 

DICHIARA  

 

sotto la propria personale responsabilità che: 

1)  l’immobile di cui sopra adibito a civile abitazione, risulta agibile, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, 

i dati suddetti sono riservati al procedimento al quale sono destinati (art. 10 L. 675/1996). 

2) nell’immobile di cui sopra adibito a civile abitazione, gli impianti esistenti sono conformi ai sensi della Legge 

n. 46 del 5 marzo 1990, i dati suddetti sono riservati al procedimento al quale sono destinati (art. 10 L. 

675/1996). 

 

Linarolo, lì ……………………………………. 

 

 

         IL DICHIARANTE  

PROPRIETARIO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

                   

                                                                                                               ………………………………………… 

 


