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Copia Conforme

L'anno duemiladieci addì ventÍsei del mese di Marzo alle ore 16.15 netla Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

TORRIAM FERRUCCIO Consigliere_Ass
BELLONI GUGLIELMO I-,UCIA!ÍOConsigIiere_Aes
BONFAI{TI BIAI{CA AI{GEIrA Consiglíere Ass

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. TODARO FABIO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CLZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C.44 Oggetto:Idoneità ailoggi: nuove modalità di attestazione - L.R. per gli alloggi
E.R.P., ai sensidegli artt. 5-bis e 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 "Testo Unico
sull'immigrazione" - conformità requisiti igienico - sanitari e di idoneità abitativa
di cui all'art. 29, comma 3, lettera a).

LA GILINTA COMLINALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione
del Territorio avente ad oggetto: "Idoneità alloggi: nuove modalità di attestazione
L.R. per gli alloggi E.R.P., ai sensi degli artt. 5-bis e 9 del D.Lgs.25 luglio 1998, n.
286 "Testo Unico sull'immigrazione" - conformità requisiti igienico - sanitari e di
idoneità abitativa di cui all 'art . 29 , comma 3 , lettera a)";

VISTO I'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente
Responsabile di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
Gestione del Tenitorio avente ad oggetto: "Idoneità alloggi: nuove modalità di
attestazione - L.R. per gli alloggi E.R.P., ai sensi degli artt. 5-bis e 9 del D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico sull'immigrazion:e" - conformità requisiti
igienico - sanitari e di idoneità abitativa di cui all'art.29, comma 3, lettera a)".



OGGETTO: ldoneità alloggi: nuove modalità di attestazione - L.R. per gli alloggi E.R.P., ai
sensi degli artt.5-bis e 9 del D.Lgs.25 luglio 1998, n.286 "Testo Unico
sull'immigrazione" - conformità requisiti igienico - sanitari e di idoneità
abitativa di cui all'art. 29, comma 3, lettera a).

PREMESSO

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

- che il D.Lgs.25 luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" all'art. 29, comma 3, lettera a)
disponeva l'obbligo per lo straniero della dimostrazione della
disponibilità di un alloggio rispondente ai"parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(....)";

- che la legge n 9412009 ha modificato le disposizioni in materia di
ricongiungimento famigliare contenute nel T.U. sull'immigrazione,
dettando la seguente nuova formulazione della lettera a) del terzo
comma dell'art. 29. "di un alloggio conforme ai requisiti igienico -
sanitari, nonche di idoneita abitativa, accertati dai competenti uffici
comunali. (...)";

- che il Ministero dell'lnterno con propria circolare del 18.11.2009,
al fine di favorire I'applicazione di parametri di idoneità abitativa
uniformi su tutto il territorio nazionale nel rilascio delle relative
certificazioni, ha indicato la possibilità di assumere quali parametri
utili all'accertamento dell'idoneità abitativa, quelli contenuti nel
D.M. della Sanità 5 luglio 1975;

- che analoga disposizione è contenuta nel T.U. sull'immigrazione
agli articoli S-bis e 9, rispettivamente disciplinanti il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato e il permesso di soggiorno CE
per i soggiornanti di lungo periodo;

- che precisamente all'art. S-bis e richiesta la garanzia da parte del
datore di lavoro della disponibilità "di un alloggio per il lavoratore
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica" mentre all'art. 9 è richiesta allo
straniero la dimostrazione della disponibilita "di un alloggio idoneo
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica owero che sia fornito dei
requisiti di idoneità igienico sanitari acceftati dall'Azienda Unità
Sanitaria Locale competente per territorio";

- che le modifiche introdotte dal cosiddetto "pacchetto sicurezza" al
T.U. sull'immigrazione non hanno riguardato gli artt. S-bis e 9 che
restano pertanto invariati e continuano pertanto a indicare, quale
riferimento per l'accertamento dell'idoneità per gli alloggi, i

parametri stabiliti dalle leggi regionali per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;

RILEVATO che il Settore Gestione del Territorio, a cui è assegnato il
procedimento di rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa,
ha provveduto sino ad oggi alla verifica dell'idoneità degli alloggi,
facendo riferimento ai parametri minimi desumibili dalla tabella
allegata all'art. 13 comma 9 del R.R. 112004;

che I'attestazione di idoneità alloggiativa, richiesta ai fini del
ricongiungimento famigliare, a seguito della modifica operata dal
cosiddetto pacchetto sicurezza al D.Lgs. 286198, comporta la
verifica da parte del Comune della conformità dell'alloggio sotto il
profilo igienico -sanitario oltre che dall'accertamento dei parametri
di cui al D.M. della Sanità 5 luglio 1975, secondo quanto indicato

-



DATO ATTO

RITENUTO

DATO ATTO

VISTI

dalla circolare del 18.11.2009 del Ministero dell'lnterno, mentre
nel caso in cui detta attestazione sia necessaria ai fini della stipula
di contratto di soggiorno per lavoro subordinato o del rilascio del
permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo,
I'idoneità alloggiativa continua ad essere verificata rispetto ai
parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di ERP, e
dunque facendo riferimento ai parametri minimi desumibili dalla
tabella allegata all'art. 13 comma 9 del R.R. 112004;

che ai fini dell'attestazione di idoneita alloggiativa, per quanto sin qui
esposto, possono essere configurati due distinti procedimenti:

1. Attestazione di ldoneita alloggiativa per stipula di contratto di
soggiorno per lavoro subordinato o per permesso di soggiorno
CE per i soggiornanti di lungo periodo, di cui rispettivamente agli
artt. S-bis e 9 del D.Lgs. 286198, per la quale dovrà essere
verificata:

./ I'idoneità dell'alloggio rispetto ai parametri minimi desumibili dalla
tabella allegata all'art. 13 comma 9 del R.R. 1120A4;

2. Attestazione di ldoneità alloggiativa finalizzata al
ricongiungimento famigliare di cui all'art. 29 comma 3 lettera a)
del D.Lgs. 286198, per la quale dovrà essere verificata:

,/ I'idoneità dell'alloggio rispetto ai parametri minimi desumibili dalla
tabella allegata all'art. 13 comma 9 del R.R. 1l2OO4;

,/ la conformità dell'alloggio sotto il profilo igienico - sanitario;

,/ I'idoneità dell'alloggio rispetto ai parametri di cui al D.M. della
Sanità del 05 luglio 1975;

necessario prowedere agli adempimenti richiesti all'art. 29 comma 3
lettera a) del D.Lgs. 286/98 e riportati al precedente punto 2. stabilendo
nuove modalità per I'adeguamento al mutato dettato normativo;

che le nuove modalità si differenzieranno a seconda dei due diversi
procedimenti di attestazione di idoneità alloggiativi, come descritti ai punti
1. e 2;

i documenti di seguito elencati, predisposti dal personale del settore
Gestione del Territorio in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa:

. criteri per il rilascio delle Attestazioni di idoneità alloggiativa;

. modello A "Richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa per
contratto di soggiorno per lavoro subordinato o per permesso di
soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo, ai sensi degli
artt. S-bis e 9 del D.Lgs. 286198";

. modello B "Richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa per il

ricongiungimento famigliare di cui all'art. 29 comma 3 lettera a) del
D.Lgs. 286198"',

. scheda di conformità ai requisiti igienico - sanitari e dimensionali
degli alloggi redatta da tecnico abilitato;

il D.Lgs. n.28611998 e successive modifiche e integrazioni;

il R.R. 112004;

a

a

VISTO



PROPONE

Dl APPROVARE espressamente quanto riportato nella parte narrativa della presente
proposta di deliberazione.

Dl RITENERE necessario ed opportuno stabilire una procedura e delle modalità per il

rilascio delle Attestazioni di idoneità alloggiativa.

Dl ADOTTARE i documenti di seguito elencati, predisposti dal personale del settore
Gestione del Territorio in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa:

. criteri per il rilascio delle Attestazioni di idoneità alloggiativa;

. modello A "Richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa per contratto di
soggiorno per lavoro subordinato o per permesso di soggiorno CE per i soggiornanti
di lungo periodo, ai sensi degli artt. S-bis e 9 del D.Lgs. 286198";

. modello B "Richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa per il ricongiungimento
famigliare di cui all'art. 29 comma 3 lettera a)del D.Lgs. 286/98";

. scheda di conformità ai requisiti igienico - sanitari e dimensionali degli alloggi redatta
da tecnico abilitato.

Motta Visconti, li 19.03.2010

ll Responsabile Settore Gestione del
(Geom. Alberico is Ba
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Articolo 1 - Oggetto
j. L'attestazione di idoneità alloggiativa e un documento che attesta il numero di persone che

possono vivere in un'abitazione secondo i parametri miniml indicati dalla legge regionale,

oltre (in caso di ricongiungimento famigliare) al possesso dei requisiti igienico sanitari
previsti dalle disposizioni ministeriali. Puo essere richiesta da cittadini italiani, comunitari o

extracomunitari. ln particolare l'attestazione puo essere utihzzata da tutti i cittadini non

appartenenti all'Unione Europea che voglrono ottenere il nulla osta al ricongiungimento del

nucleo famigliare, oppure presentare richiesta per il "Permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo" per ipropri famiglìari, o sottoscrivere con il proprio datore di

lavoro il contratto di soggiorno. Tale attestazione puo essere rilasciata solo per le abitazioni
poste nel Comune di Motta Visconti.

Articolo 2 - Soggetto avente titolo alla presentazione della richiesta
1. L'attestazione di idoneità alloggiativa puo essere richiesta

a) dal proprietario dell'alloggio.
b) dal conduttore del relativo contratto di locazione'
c) dal soggetto che e residente o domiciliato o ospite nell'lmmobile,
d) da un delegato del richiedente.

2. Nel caso in cui I'attestazione e richiesta da un delegato, la delega deve essere redatta

secondo il modello predisposto dal Settore Gestione del Territorio e corredata da copia del

documento d'identità o equipollente, in corso di validità del delegante.

3. Nel caso in cui la domanda di rilascio dell'attestazione e presentata dal proprietario

dell'alloggio, lo stesso e tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo, mediante

presentazione di copia integrale del contratto di proprieta o presentazione di dichiarazione

sostitutiva d'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 44512000 e successive modifiche e

integrazioni.
4. Nel caso in cui la domanda di rilascio dell'attestazione è presentata dal conduttore del

contratto di locazione, lo stesso e tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo mediante

presentazione di copia integrale del contratto di locazione opportunamente registrato.

5. Nel caso in cui la domanda di rilascio dell'attestazione è presentata da un soggetto ospite

nell'immobile, o ivi residente ovvero domiciliato, lo stesso e tenuto a dimostrare la

sussistenza di tale titolo mediante dichiarazione sostttutiva d'atto di notorietà resa ai sensi

del D.P.R. 44512000 e successive modifiche e integrazioni, con la quale l'ospitante (il

proprietario dell'alloggio ovvero il conduttore del contratto di locazione) attesta che il

richiedente dimora stabilmente presso la propria abitazione.

6. Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate dalla copia di un documento d'identità

o altro documento equipollente e in corso di validità del dichiarante, così come previsto

dall'art. 35 del D.P.R. 44512000 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3 - Presentazione della domanda e documentazione allegata
1. La domanda per il rilascio dell'atteritazione di idoneità alloggiativa deve essere redatta

utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dal Settore Gestione del

Territorio che possono essere ritirati:
a) presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
b) presso I'Ufficio Protocollo,
c) presso il Settore Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata.

I modelli delle domande possono altresì essere scaricatt dal sito del Comune di Motta

Visconti : www.comune.mottavisconti. mi. it
per la richiesta di rilascio di attestazione di idoneità alloggiativa da inoltrare ai sensi degli

artt 5-bis e 9 del cl Lgs. 2BO|199B. deve essere ulilizzato il modulo "A" e devono essere

allegati, oltre alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, i seguenti documenti:

a) copia del documento cl'identità valido o del permesso di soggiorno valido;



b) fotocopia della planimetrra dell'alloggio da reperirsi preferibilmente presso il

proprietario o il datore di lavoro, nel caso di alloggio messo a disposrzione o in alternativa

scheda catastale dell'alloggio rilasciata dall'Agenzia del Territorio;

c) certificato di stato di famiglia (indicante i rapporti di parentela) alla data di

presentazione della richiesta;
d) copia del pagamento dei diritti dr segreteria stabiliti annualmente dall'Ente.
per la richiesta di rilascio dr attestazione di conformtta ai requisiti igienico - sanitari e di

idoneità abitativa per il ricongiungimento famrgliare da inoltrare ai sensi dell'art. 29 comma

3lettera a) del d.Lgs. 286/1998, deve essere utllizzalo il modulo "B" e devono essere

allegati, oltre alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, i seguenti documenti:

e) copia del documento d'identità valido o del permesso dr soggiorno valido;

f) certificato di stato di famiglia (indicante i rapporti di parentela) alla data di

presentazione della richiesta;
g) copia del pagamento dei diritti di segreteria stabiliti annualmente dall'Ente;

Él fotocopia della planimetria dell'alloggio da reperirsi preferibilmente presso il

proprietario o scheda catastale dell'alloggio rilasciata dall'Agenzia del Terrìtorio;

i) fotocopia del cerlificato di agibilità dell'alloggio;

in mancanza clel certificato di aqibilità, deve essere presentata la documentazione
indicata ai seguenti punti i), k), l):

j) scheda di conformità ai requisiti igienico - sanitari e dimensionali degli alloggi,

secondo il modello approvato dal Comune, redatta da tecnico abilitato (ingegnere,

architetto, geometra iscritto al relativo albo/collegio);
k) planimetria dell'alloggio redatta da tecnico abilitaio in scala non inferiore a 1:'100,

chiaramente leggibile, quotata e riportante l'indicazione della destinazione d'uso di

ciascun locale, le relative superfici calpestabili, le verifiche R.A.l.;

l) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, idro -

sanitario, gas, ecc... )

4. La domanda puo essere consegnata direttamente a mano presso l'Ufficio Protocollo

Generale del Comune o inoltrata anche tramite il servizio postale con raccomandata A/R

indirizzata a: Comune di Motta Visconti, Protocollo Generale, Piazza San Rocco n. 94,

20086 Motta Visconti (Ml).

Articolo 4 - lstruttoria delle domande
I

1

ll servizio competente dell'Amministrazione Comunale istruisce la pratica e conclude il

procedimento nei termini di cui all'articolo 5 dei presenti criteri determinando il numero delle

persone per le quali I'alloggio risulta idoneo.
Durante l'istruttoria delle domande, il servizio competente del Comune verifica:

a) la correttezza dei dati anagrafici del richiedente;
b) la correttezza dei dati toponomastici dell'alloggio oggetto del certificato;

ci se per lo stesso alloggio e stato precedentemente richiesto altro certificato di idoneità

dell'alloggio e se dall'anagrafe l'alloggio risulti occupato da altri residenti eventualmente
appartenenti anche a nucleo familiare anagrafico diverso da quello del richiedente;

d) la correttezza della documentazione presentata.

Nel caso in cut, a seguito delle risultanze delle verifiche condotte ai sensi dell'art 4 comma

2 lettera c, nell'alloggio risultino residenti o domiciliati un numero di persone superiore

rispetto a quello per cur l'alloggio risulta idoneo, il servizio procede comunque al rilascio

deila certificazione apponendo sul certificato stesso la dicitura "Dalle dichiaraztoni e clar dati

di ctti qtresto Comune e h possesso, risulfa che il suddetto alloggio e occupato da un

numero di persone sttperiore rrspetto a quello percuilo sfesso e idoneo."

ll certificato di idoneità alloggiatrva non e rilasciato nel caso in cui dall'istruttoria l'alloggio

risulti destinato ad un uso diverso da quello dì civile abitazione. ll diniego e comunicato al

richiedente in fornra scritta

J.



Le attestazioni successive alla prima, se rilasciate conformemente ar presenti criteri, non

rendono necessarra l'istruttoria condotta sulla base della documentazione tecnica se alla

richiesta e allegata la dichiarazione esibita dal richiedente. su modello predisposto dal

Comune, che "nulla e cambiato" dell'immobrle rispetto a quanto attestato in precedenza

Articolo 5 - Termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell'attestazione di

idoneità alloggiativa
1. Ai seÀsi dell'articolo 2 comma 2 della Legge n 24111990 "Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e

successive modifiche e integrazioni, il procedimento per il rilascio dell'attestazione di

idoneità alloggiativa si conclude in trenta giorni lavorativi dalla presentazione della

domanda.
2. ll termine di cui al precedente comma inizia a decorrere dalla data di presentazione della

domanda presso l'Ufficio Protocollo.
3. Nel caso in cui gli elementi dichiarati dal richredente non corrispondano ai dati in possesso

del Comun" ouu-"ro non sia presentata la documentazione di cui ar precedenti articoli 2 e 3'

il soggetto richiedente e invitato all'integrazione della domanda, medtante iconsuetì mezzi

di comunicazione.ln tal caso, iterminr di conclusione del procedimento si interrompono e

riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa.

Articolo 6 - Validità dell'attestazione di idoneità alloggiativa
L'attestazione di idoneità alloggiativa ha validità sei mesi dalla

previsto dall'articolo 41 comma I del D.P.R 44512000

integrazioni.

Articolo 7 - Misure minime dell'alloggio
1. per una maggrore semplificazione si riporta la seguente tabella riassuntiva

N UTENTI mq mlnlml
lolleranza qià calcol

1

-2
J

4- --

-5 -

_ _2ryq
33,60

_ 1q,31___qo,!l _ _
71,40

6 79,05
7

_9_
I

qgzq
94,35
102,00

10 109,65

per chiarezza si specifica che tale metratura e quella di riferimento quale che sia la tipologia di

spazio cottura o cucina.
Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine, ripostigli ed

altri accessori simili.

data del rilascio, cosÌ come
e successive modifiche e
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Articolo B - Norme transitorie e finali
1. Per tutto quanto non disciplinato

determinazione della super-ficie

dell'abitazione si rirnanda a

nei presenti criteri, con particolare riferimento alla

delle condizioni d'abitabilità e delle caratteristiche

rstruziont minrsteriall 20 giugno 1896
igienico - sanitari principali dei locali

a. D.M. del 5 luglio 1975 "Modificazioni alle

relativamente all'altezza minima ed ai requisitt

d'abitazione";
b. Regolamento Regionale n. 1l2O04 "Criteri generali per l'assegnazione e la gesttone

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica';

c. ó.C.n-1. 1n9638 del 26 novembre 2004 relativa alla determinazione della superficie

utile residenziale massima e minima ai fini dell'assegnazìone di alloggi ERP.



l./LrMUl\tr, l-, I lvl\Jl lfl Yli)vUl\r'
, / / , I ' ^ ^ ^l'\

,rtùl','wrer.- ft-fr " LtG À!" '*{E{ 3 > \ -uu'''trcro 
A

ALLEGATO ............. ................."

RICFIIESTA DI ATTtrSTAZIONE DI IDONEITA ALLOGG|T\TI\/A PIIì CONTRATTO DI
. 

SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO O PER PtrRNIESSO DI SOGGIORNO CE PER I

SocGToRNANTI DI LUNco pBRIoDo. Al SENSI DtrGLl r\RTT. 5-BIS E 9 DEL D'LGS' 286198
t(:f ,t: *r:* :k;ìi.i *t * * * * ** * t< *:* *:l:k *

i

: marca da bollo i Sett.re GeStione del TerritOrio) € 14'02 , oer comune di Motta visconti
: . Piazza San Rocco n' 9/A
: ' 20086 - MOTTA VISCONTI (Ml)

cognome

NTIITITTNTTTTITTIITTITITTTTTN
nome:

TI T TT T N T[ T T T N NT *lr T T T,! T I T T T T TT N
nato a:

TTTTTNIINNNTNTNNIN TN/NilTTNT
cittadinanza:

NNTITTTTTTNTTTTITNTTTNNTTNNTT
residente a:

TTIITNNNNNTTNINNTITINTTTNT[NN
inYia,Piazza, ecc.. indirtzzo. civico

IIIlnnnnn[[nnInln[In[I[ IInn
recapito telefonico:

lI[IInIIInnllnnnnlllnnnllIlnn
in qualità di .

I conduttore

t] proprietario

n ospite della proprietà/datore di lavoro

(da compìrar. iJÎ:'àîL'uo'n' stranreri)

di essere in possesso del permesso di soggiorno rilascìato dalla Questura di

T I] T N T N N TJ N L] T I-] T I T T I I N T T N I [ il N I N L-]

il con scadenza il

r,tít_tírlIII li l/[rI/Il-l[l[j



di essere in possesso della carta di soggiorno rilasciato dalla Questura di

T T il [ I T I I I T T T T T T I T 1] i] I I T L--_] T T T N I T
il

TilNN/TTNI
CHIEDE

ll rilascio di certificato attestante che I'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla

tabella allegata alla normativa regionale e riportata nel Regolamento del Cornune di Motta

Visconti, pJr l'unità immobiliare ubicata in Motta Visconti in

Yra, Piazza. ecc. indìrizzo. civtco:

TTTTTTTTTTTTITTNTNTTTT[ NNTT
di proprietà del sig./sig.ralsoc. (da compilare se diverso dal richiedente):

cognome eio denomin azione.

L] [ T T N N I N T T T T T L] N I T N T T N T T T T N N N T
nome:

N[TT[INNTTTTTTITTTTTTT[ T[TTIT
nato a:

TITITIIINTNTTNTTTT ,, nN/TilNTIT
residente a:

TTTNTNTTTNTTTITTTTINNNTTTTTTT
in/ia,Piazza, ecc. indirizzo. civico

[N[TTTTNTNTTTNNNNNNTTNN NNNT

recapito telefonico:

NNTTTNTTTNNNNITTTTTTNNNNTNINT
PER

t] contratto di soggiorno per lavoro subordinato

I permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo

I altro (specificare)

DICHIARA iNOLTRE

che l'alloggio e occupato da n': persone;

che la planimetla allegata risulta rappresentare esattamente lo stato di fatto dell'alloggio



ALLEGA A TAL FINE

a) copia del documento d'identità valido o del permesso di soggiorno valido;

b) contratto di proprretà o di locazione o di comodato e/o dichiarazioni citate all'arlicolo 2 del

Regolamento;

c) fotocopia della planimetria dell'alloggìo da repertrsi preferibilrnente presso il proprretarto o il

datore di lavoro, nel caso di alloggìò messo a disposizione o in alternativa scheda catastale

dell'alloggio rilasciata dall'Agenzia del Territorio;

d) certificato di stato di famiglia (indicante i rapporli di parentela) alla data di presentazione della

richiesta;

e) copia del pagamento dei dirittr di segreteria stabiliti annualmente dal Cornune.

daia I I

ll richiedente

l--



DA COIY,IPILARSI SOLO IN CASO DI RICIIIESTA DI IDONEITA' ALLOGGI.{TIVA'
S Lr Cf [SSiIvA ALL,\ PRIilIA. RILA S C I.\TA C ONFORMENIITNTE AL RE G OLANIENT O

ll / la sottoscritto / a

cognome

TNTNTTTTI[TTTTITTNINTTTTTNN[T
nome.

ITTTTNTTTTTITTTT[TITTTNITNTTI
nato a.

NITINNTIITTNITITNT TT/TilTNII
crttadinanza.

NTTTTTTTTTNITTIITTTTIITTNTTTT
residente a.

NTTINNITTTTTTTTTTITNITTTTNTTI
in/ia,Piazza, ecc.. indirizzo: civico'

TNTITTNNTNNITITNTTNIITT TTNT
recapito telefonico:

ITTNTTTNIT NNTINNTTTNTTT IT NTNT

DICHIARA, ai sensi del D.p.R. n. 44512000 e successive modifrche e integrazioni, che nulla è

qa1n!_lalo rispetto a quanto certiftcato

all'Attestato di ldoneità alloggiativa del prot. n.

dala l-l

ll richiedente



\,,\-'lv!\rl\r- ut r''vr rr' r,'--làt if.ir:,ìiOl-,C-.ì','i',,w t- Of> !) iJ FS:- //-".'')' v';Lx>)rltr-\er /-/N)\ )lotlello ts

ALLEGATO -............
RICFIIII-STA DI ATTESTAZIONI DI IDONEITA ALLOGGI.4TI\/A PER IL

Rlc oN GIUNG INIENT o FAÙII G Lt^"?J;rYl 
#;; ^*t. 

2 e c o VIMA 3 LETTERA A ) D EL

I

'' ' Al ResPonsabile: marca da-bollo . Settore Gestione del Territorio

cognome.

TTTTNTNTNTITTITNTNITTTNTTTTTN
nome:

TNTITTTTNNTNTI[ITITTTIIITTTTT
nato a:

TTNTTTNTTITTNTTTTT T[/TilNTTT
cittadinanza:

TTTTTNNITNTTNINTNTNTTTTTTNTNI
residente a:

TTTNTNTTTNTTTTTTITTNTNIITNTTN
in Via, Piazza, ecc.. indirizzo civico

TNTIINT[TTTNTNTTTTNINTT TTNT
recapito telefonico:

TTTNTNTNTNTTNNTTINTTNTNTNTNTT
in qualità di .

n conduttore

I proprietario

t] ospite della proprietà/datore di lavoro

DICHIARA
(da compilarsi a cura dei cittadinr stranieri)

di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di

L,]nn II n nIII [ [ nln III II U n n n I n I L] n
il con scadenza il

T[/IL,/TII , TilIi]/-III



di essere in possesso della carta di soggiorno rilasciato dalla Questura dt

T I T I T I T T I N T T T T T T T N I L--] I I T T I I T I N
it

[ilTilTNTI
CHIEDE

ll rilascio di un certificato attestante la conformità ai requisitì igienico - sanitari e di idoneità

abitativa, ai sensi del D.Lgs. n.286/98, ari..29, comma 3, lettera a), per l'unità immobiliare

ubicata in Motta Visconti in

Via, Piazza,ecc.. indirizzo: civico

TINTTITTTINTTTITTilTTTNT TTNT
di proprietà del sig./sig.ralsoc. (da compilare se diverso dal richiedente):

cognome e/o denominaztone:

TN T TTT I T,! TT TN IT ITT T TTNT T T N N T T
nome:

[TTTTTNTNNITTNTNTTTTNTN TTTTTT
nato a:

NTTTNTNTNTTTTNTTII TN/IN/NINT
residente a:

TNNNTNITNTTTTNTTIINTNTT TTTTNT
in Via, Piazza. ecc. indirizzo: civìco

TTNNTNTTNTNTTTTTTTNTITN TTTT
recapito telefonico:

NTNTTT[TTTNTTTNTTTNNINN T[NINT
PER

il ricongiungimento famigliare

DICHIARA INOLTRE

che l'alloggio e occupato da n': persone;

che l'allcggic sarà occupatc da n': persone;

che la planimetrìa allegata risulta rappresentare esattamente lo stato di fatto dell'alloggio.



ALLEGA A TAL FINE

a) contratto dr proprieta o di locazione o di comodato e/o dichiarazioni citate all'arttcolo 2 del

Regolamento;

b) copia del documento d'identità valido o del permesso di soggiorno valjdo;

c) certificato di stato di famiglia (indicante i rapporti di parentela) alla data di presentazione della

richiesta;

copia del pagamento dei diritti di segreteria stabiliti annualmente dal Connune;

fotocopia della planimetria dell'alloggio da reperirsi preferibilmente presso il proprietario o

scheda catastale dell'alloggio rilasciata dall'Agenzia del Territorio,

f) fotocopia del certificato di agibilità dell alloggto,

in manc rtificato di aqibilità. deve essere la documen indicata

d)

e)

ai seguenti tre punti:

g) scheda di conformità ai requisiti igienico - sanitari e dìmensionali degli alloggi, secondo il

modello approvato dal Comune, redatta da tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra

iscritto al relativo albo/collegio);
h) planimetria dell'alloggio redatta da tecnico abilitato in scala non inferiore a 1:100, chiaramente

ieggibile, quotata e ripoftante l'indicazione delia destinazione d'uso di ciascun locale, le relative

super-fici calpestabili, le verifiche R.A.l.;
i) dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, idro - sanitario,

gas, ecc...)

data I

ll richredente

f-



DA COI\'IPILARSI SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA.
SUCCESSIVA ALLA PRIVIA. RILASCIATA C ONFOR}'IEN'IENTE AL R[ GOLAMENTO

ll / la sottoscritto / a

cognome

I n I I I I I L-] n I I n I n I n r*- I I I I I I I n f I I n I
nome:

T T N T T I T T N I T N I T T N I L-] [ N T T T T TN N I T
nato a.

NNTTNTNTINTNTIININ ,, TíTN/TTTT
cittadinanza:

NIITNITI[INTINTTTTTTTTIN[NTIT
residente a:

INTNNIITNTTTNTNTNTNTTITNTNNTT
in Via, Piazza, ecc.. indirizzo

TTTTNTTNNTNINTTTINTTITN TITN
recapito telefonico:

NNNTNTTNI ITTTNT NT NTN N I T N TTNt] T

DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n.44512000 e successive modifiche e integrazioni, che nulla è

cambiato rispetto a quanto certificato

all'Attestato di ldoneità alloggiativa del

ll richiedente

civico:

prot. n



v\Ji\/:Ul\tr, Ul lviLl i iA V iÌ

,.,LtÙ\-t-coL Q,p',2"r Lr[r u{-.-[ .c (er{l'otc
ALLEcATo .............1...............

ACCERTANIENTO DEI REQUISITI IGIINICO - SANITARI I: DI IDONEITA'ABITAT'IVA
aisensi clell,art.29 comma 3lettera a) del d.lgs.286198 es.m.i.

**t: *,t* :k,F * iN * * * * )i ;F* * )l * :ir 1:

SCHEDA DI RILEVAZIONE
(da compilarsi a cura di un tecnico abilitato, ai sensi di legge)

Su richiesta del/la sig./sig.ra:
cognome:

T T T T T T N I T L] T T T [,-[r T I I T T ! I T N T I T T T
nome:

I I T I T T T T T T I t] I N T T T T N T T I T T.[] N I N I
nato a:

IInnIIInnIIIInIL_']I_t,, I Jll]I/IInn
cittadinanza:

TNTTINTTITTTT[TT[NTNTTT[I[TTT
residente a:

TNTTTNITINNTTTIINTNTINTNITITT
inYia,Piazza, ecc. indirizzo'. civico:

T,!NTTTTTTTNITTTTTTTITTT TTIN
recapito telefonico:

TT[INTTT[NT[NITTT[TNNTTNINTNT
in qualità di :

I conduttore

I proprietario

n ospite della proprietà/datore di lavoro

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

codice fiscale

TTNNTNTNNTTNTN[[TNNTNNNNNTTTI
^^^ ^+,,/.l;^ ;^tJUi r òLu\JlV lll

Yia, Piazza, ecc ctvtco



CAP

In qualità di tecnico abilitato

iscritto all'albo professionale de

tel I fax I

dell'Ordine/Collegio della provincia di

a seguito del sopralluogo effettuato in data 

-l-l

l'immobile ubicato a Motta Visconti in

Yia, Piazza, ecc . indirizzo:

T I N T T I T T T T T I--] T T T N T T N T T T *T
identificato catastalmente al N.C. E. U.

TTTT

partita: sezione foglio maPPale. sub

col n.

, presso

ctvtco

TITNTTN NT TT NTTT TTIT
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76

D.p.R. 445:2OOO e successive modifiche e ìntegrazioni, in conformita alle disposizioni

dettate dal Decreto Ministero della sanità 5 luglio 1975

DICHIARA

che l'immobile visitato ha le seguenti caratteristiche:

. Super{icie Utile abitabile pari a mq. 

- 

' (determìnata ai sensi del D M 5t7t1e75)'

. Tipologia alloggio (selezionare tipologia;

n mono - sÍanza (comunque dotato di servizio igienico)

n multi - stanza

, Altezza netta interna dei locali adibiti ad abitazione, risulta maggiore o uguale a 2,70

metri lineari, riconducibili a m.2,40 per i corridoi, disìmpegni in genere, bagni gabinetti

e ripostigli;

. Tutti i locali degli alloggi, eccetto quelli destinati a servrzi igienici, disimpegni' corridoi,

vani-scala e riiostigli f-ruiscono di illuminazione naturale clrretta, comunque adeguata

alla destin azione d'uso;

. pei- ciascun locale d'abitazicne, sonc verificati e soddisfatti tutti ! r^appofti aeranti ed

illuminanti;

. che l'alloggio e dotato di locale soggiorno di almeno 14 mq'



DICHIARA

. Che l'alloggio e dotato di idoneo allacciamento idrico, elettrico e fognario;

o L'alloggio e dotato dr impìanto di riscaldamento;

. I locaLi abitabili sono rifiniti a regola d'arte per un uso abitativo;

. L'alloggio dispone di almeno un servizio igienico dotato dr vaso bidet' vasca da bagno

o doccia, lavabo;
Lacucinaopostocotturaedotatodicappaodisistemadi
fumi e vaPori di cottura;

I locali risultano asciutti privi di umidità e/o muffe senza

permanente o infiltrazioni di acqua piovana:

iui servizio/i igienico/i e/sono fornito/i di apertura all'esterno

dotato/i di impianto di aspirazione meccanica'

espulsione all'esterno dei

tracce di condensazione

per il ricambio dell'aria o

a)

ALLEGA A TAL FINE

in scala non inferrore a 1.100, chiaramente leggibile, quotata e

destrnazione d'uso di ciascun locale, le relative supediciplanimetria dell'alloggio redatta
riportante I'indicazione della

calpestabili le verifiche R.A.l.;

b) dichiarazioni dl conformità degli impiantr tecnologici (elettrico, riscaldamento, idro - sanitario,

gas, ecc...)

Altre annotazioni ritenute utilì

r^+^ I Iudtd --_

ll tecnico incaricato
(apporre timbro e firma)



Pareri su Proposte:

Cotnune di N[ottu L'iscottti

Proposta Nr.

Oggetto:

47

IDONEITA ALLOGGI: NUOVE MODALITA Dl ATTESTAZIONE L.R' PER

ALLOGGI E.R.P. AI SENSI ARTT. 5.BIS E 9 D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286

TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE CONFORMITA REQUISITI IGIENICO -

SANITARI E DI IDONEITA ABITATIVA

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Uffrcro Proponente (LL PP - Man Dem e Patrim)

Parere Favorevole

19t0312010

Damaris B

19-mar-10
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IL PRESIDENTE
F.to Laura Cazzola
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