
Al Ill.mo Signor SINDACO 

del COMUNE di

21016     LUINO     (VA)

OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO.

Il/La sottoscritto/a…….…………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale………...…………………………………………………………………………………………………….

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

Cittadinanza…………………………………………………………………………………………………………………

             Residente in ………………………………………………………………… Prov..……………………………………….

Via..........................................................................................................................................N°……………………………

Telefono n. ………………………………………………...…. Mail. ………………………………………………...….

  CHIEDE

Il rilascio dell’attestazione in oggetto per l’alloggio sito in ………………………………….........……… Prov. ………..

Via..........................................................................................................................................N°……………………………

Piano ………………………………………… Interno......................................................Scala…………………….……..

Per i seguenti motivi:

 Ricongiungimento familiare ex art. 29, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 286/1998;

 Permesso di soggiorno / carta di soggiorno ai sensi della legge n. 189/2002;

 Ospitalità di cittadini stranieri comunitari / extracomunitari;

 Accesso al mercato del lavoro;

 Altro, specificare : ………………………………………………………………………………………………….. .

Si allega la seguente documentazione (indispensabile per il rilascio del certificato richiesto):

 Copia del certificato di agibilità (art. 24 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001);

 Copia della dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008 (impianto elettrico 

ed idro-termosanitario);

 Copia della denuncia di accatastamento (art. 24 del D.P.R. n. 380/2001);

 Copia della planimetria dell’alloggio;

 Copia del contratto di locazione, debitamente registrato presso l’Ufficio del Registro, o del rogito notarile

dell’atto di acquisto dell’immobile, con Nota di Trascrizione presso la Conservatoria;

 Copia della Carta d’identità o Passaporto;

 Copia del libretto dell'impianto di riscaldamento riportante  il rapporto di manutenzione e il rapporto di 
combustione periodica in corso di validità.
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Marca da 
bollo da €. 
16.00



Luino, lì   …………………………… Firma……………………………………………
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Per il rilascio del certificato occorre:

- n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sullo stesso;
- ricevuta del versamento dei diritti di segreteria dell'importo di € 62,00 tramite PAGOPA
 dal sito del Comune di Luino al link sotto riportato,

 http://www.comune.luino.va.it/homepage/archivio/servizi_finanziari/pagamenti/online.aspx

 Tipologia: pagamento spontaneo – Territorio – diritti di segreteria
 precisando nominativo richiedente e quale causale del versamento “idoneità alloggio”.

Il certificato ha validità di 6 mesi dalla data di emissione ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 445/2000


