Richiesta rilascio certificato di
Idoneità Alloggiativa

Marca da Bollo
€. 16,00

(ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 10.2.2004)

Spett.le
UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI LESMO
Il/la sottoscritto

______________________________________________________________

C.F. ____________________________ passaporto n. _________________________________
Permesso di soggiorno n. ________________scadenza _____________nato a______________
stato ___________________ il ________________ residente in _______________________
Via ____________________________________ n. ________ Tel. _______________________
In qualità di:
Proprietario

Affittuario

Comodatario

Ospite

dell’alloggio situato in Via ____________________________ n. ______ Piano ________

CHIEDE
L’accertamento di idoneità alloggiativa per totale n. familiari _______ per:
ricongiungimento familiare

coesione familiare

ingresso di familiari al seguito
ingresso per lavoro autonomo

ottenimento/rinnovo carta di soggiorno
contratto di soggiorno per lavoro subordinato

altro _____________________________(specificare)

DICHIARA
(ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000)

che il nucleo familiare è composto da n°____________ persone di cui n. ______ figli al di
sotto dei 14 anni;
che la planimetria allegata risulta rappresentare lo stato di fatto dell’alloggio;
che la documentazione allegata in fotocopia è conforme all’originale.
Il rilascio viene chiesto in conformità alla normativa vigente sull’immigrazione e sulla condizione
dello straniero, nonché previa presentazione della documentazione di cui all’allegato A.
data _______________

Il richiedente
_____________________________

ALLEGATO A:
DOCUMENTI DA UNIRE IN COPIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

contratto registrato di proprietà o di affitto o di comodato;
permesso carta di soggiorno valida;
carta d’identità o passaporto valido;
certificazione o autocertificazione (sottoscritta dalla proprietà/amministratore
condominiale) attestante l’idoneità degli impianti tecnologici ai sensi del Decreto
Ministeriale n. 37/08;
planimetria dell’alloggio;
fotocopia precedente certificato idoneità alloggio rilasciato dal Comune di Lesmo
(solo in caso di rinnovo);
n. 2 marche da bollo da € 16,00;
ricevuta pagamento diritti di segreteria € 30,00 (documentazione completa), in
caso si renda necessario eseguire sopralluogo € 100,00.

SI RICORDA CHE PER IL RICONGIUNGIMENTO DI MINORI DI ANNI 14 LA
DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL TITOLARE DELL’IMMOBILE SOSTITUISCE
L’ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA.

IL CERTIFICATO SI RITERRA’ ARCHIVIATO SE NON SARA’ RITIRATO ENTRO E
NON OLTRE 60 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI
PRESENTAZIONE.

