
 

  

 

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL 

C  O  M  U  N  E    D I    M  E  D  E 
P R O V I N C I A     D I    P A V I A 

 

Richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa per Contratto di soggiorno per 

lavoro subordinato e Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
 

ai sensi degli artt. 5-bis e 9 D.lgs. 286/1998 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

Nato/a a_______________________ il__________________ Cittadinanza___________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

residente in ________________________ via __________________________________________  n. ____  

Email _______________________________________ Pec _________________________________ 

telefono _____________________; 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA di essere titolare di: 

� Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ___________________________________________ 

  il _________________________________ con scadenza il ____________________________________ 

� Carta di soggiorno/Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura 

di ___________________________________________________il ________________________________ 

� Richiesta rinnovo Permesso di soggiorno n. _______________________ presentata il _______________ 

 

CHIEDE 

 

In qualità di:  □ proprietario           □ affittuario           □ ospite del proprietario o dell’affittuario         

         □ datore di lavoro   □ coniuge del proprietario o dell’affittuario 

 

il rilascio di un certificato attestante che l’alloggio rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica, relativamente all’unità immobiliare ubicata in Mede: 

in via____________________________________________________________________________ n.____ 

identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Mede Fg._______ particella________________Sub. ______ 



 

PER 

 

 Contratto di soggiorno per lavoro subordinato; 

 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

 Altro (specificare)___________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE CHE: 
 

 La planimetria allegata risulta rappresentante esattamente  lo stato di fatto dell’alloggio. 
 

ALLEGA A TAL FINE: 
 

 Copia del documento di identità valido o passaporto valido; 

 Copia del Permesso di Soggiorno/Carta Soggiorno/ Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo; 

 N.2 marche da bollo da euro 16,00; 

 Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (euro 30,00) presso Tesoreria Comunale - BANCA 

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA - MEDE – VIA GRAMSCI 1. 

IBAN: IT28T0623056010000030391900 & CONTO CORRENTE POSTALE: 17140278. 

 Copia dell’atto di proprietà ovvero contratto di  locazione o comodato d’uso gratuito debitamente 

registrati o dichiarazione di ospitalità, da sottoscriversi a cura della proprietà dell’alloggio. 

 Planimetria dell’alloggio redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, nella quale sono indicati la 

destinazione di ciascun locale e le dimensioni dello stesso; 

 Copia dei certificati di conformità degli impianti elettrico e di riscaldamento. 

 

 

Da compilarsi solo in caso di richiesta di idoneità alloggiativa, successiva alla prima, rilasciata 
conformemente alla delibera G.C. n. 180 del  25 ottobre 2010. 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________  

residente in ________________________ via ________________________________________  n. ____  

Email _________________________Pec __________________________Tel _____________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che nulla è cambiato rispetto a 
quanto certificato nell’Attestato di idoneità alloggiativa prot. n. __________ del  _____________________ 
 
 

 
 
Data_______________                        
         IL RICHIEDENTE 
 
 
         _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Si informa che il Comune di Mede tratterà i dati personali nel rispetto della normativa dettata dal Regolamento Europeo G.D.P.R. 679/2016 e della 

normativa nazionale vigente. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Mede. Il DPO nominato è contattabile al seguente indirizzo: dpo@comune.mede.pv.it 

L’informativa estesa è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Mede, al seguente indirizzo: comune.mede.pv.it/privacy 

 


