
  
 
 
 

 
 

ALL’ UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
del COMUNE di  
35020    PONTE SAN NICOLO’ 
 

Richiesta di certificato di idoneità di alloggio. 
 
Il sottoscritto____________________________________________________nato  
a____________________il______________e residente a________________in via 
__________________n._____int._________tel./cell.________________________, 

 
C H I E DE 

Certificato di idoneità di alloggio situato a Ponte San Nicolò in Via_______________ 
n_____piano__________int.________; 
 
autorizzato con concessione edilizia/permesso di costruire n________del_________ 
agibilità rilasciata il____________________ 
certificazione precedente rilasciata il ___________a nome _______________ 
 
Motivazione: 
 
 carta di soggiorno – (D.P.R. 394 del 1999 art.. 16 comma 4); 
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (D.lgs 286/98 art. 9); 
 ricongiungimento familiare – (D.Lgs n. 286 /1998 art. 29 comma 3 lett. a); 
 contratto di soggiorno per lavoro subordinato (D.lgs 286/1998 art. 5 bis e art. 8 D.P.R 

334/2004 ); 
 ingresso per lavoro  autonomo (D.Lgs 286/98 art. 26). 
 
L’alloggio è: 
 proprietà 
 locazione  
 comodato d’uso. 
 Firma 
 ______________________ 
data  
 
Documentazione da allegare: 
1. fotocopia documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto); 
2. fotocopia permesso di soggiorno; 
3. fotocopia del contratto di locazione o comodato o compravendita regolarmente 

registrati; 
4. planimetria o rilievo, firmati e timbrati da tecnico abilitato o  in alternativa copia degli 

elaborati progettuali allegati al permesso a costruire o alla concessione edilizia o alla 
Denuncia di Inizio attività edilizia, con evidenziato l’alloggio per il quale si chiede la 
certificazione; 

5. eventuali copie di idoneità rilasciate precedentemente; 
6. dichiarazione sostitutiva  dell’atto di notorietà sottoscritta dal titolare dell’alloggio ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/200 inerente la conformità degli impianti; 
7. attestazione di versamento  dell’importo di € 25,00  sul c/c postale n. 11257359 

intestato a Comune di Ponte San Nicolò Servizio di Tesoreria con causale “diritti di 
segreteria”.  

Marca da bollo da € 16,00 Protocollo     



  
  

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA  DDEELLLL’’AATTTTOO  DDII  NNOOTTOORRIIEETTAA’’  
  

(ART. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 

 
Io sottoscritto ……………………………. nato a ……………………il ……………..-  e 

residente a …………………………………… in via ………………………..n………….. 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARO 
 
che l’impianto elettrico, idrico, termico e rete gas sono conformi alla normativa vigente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  ......................................................  
  Firma 
Ponte San Nicolò ……………………… 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni da presentare alla Pubblica 
Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia  
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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