
Marca da bollo 
  Euro 16,00 
 

  SPETT.LE COMUNE DI MEDIGLIA 
  SETTORE POLIZIA LOCALE 

          20060 Mediglia ( MI) 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………tel…………………………… 
 
Nato/a a……………………………………………………………….il……………………………. 
 
Residente a……………………………………………………via………………………………….. 
 
Al civico………………………nella qualità di:     □ affittuario   □ proprietario  □ comodatario  
 
□ ospite 
 
dell’alloggio situato in via/piazza…………………………………………………n………………… 
 

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

 
1. Che il nucleo familiare è composto da n………….. persone di cui n…………..figli al di 

sotto dei 14 anni . 
2. l’unità immobiliare è ad uso abitativo. 
3. l’alloggio è provvisto si servizi igenico-sanitari , è allacciato alla rete elettrica , idrica e 

fognaria , inoltre non sono stati presi provvedimenti da parte dell’autorità preposte per 
dichiararlo inagibile. 

4. Per l’alloggio in questione è stata rilasciata , dai soggetti abilitati , la necessaria 
certificazione di conformità degli impianti elettrico e del gas e che tale certificazione è in 
possesso del sottoscritto. 

5. Le informazioni contenute nella presente richiesta , comprese quelle che identificano 
l’alloggio e la sua consistenza , presentate in apposita scala grafica , corrispondono alla 
realtà. 

 
 

CHIEDE  
 

Il rilascio del certificato che attesti per quale numero massimo di persone è idoneo l’alloggio sopra 
descritto al fine di utilizzare tale attestazione nel procedimento di: 
 
□  Il ricongiungimento o la coesione famigliare 
 
□  Il nulla osta all’arrivo di un lavoratore straniero dall’estero 
 
□  Il contratto di soggiorno con il datore di lavoro 
 
□  La carta di soggiorno per il coniuge o per i figli di età compresa tra i 14 e i 18 anni. 
 
                                                                               



In allegato presenta la seguente documentazione obbligatoria : 
 

1. permesso di soggiorno valido , in fotocopia 
 
2. contratto di locazione registrato , l’atto di proprietà dell’alloggio o contratto di 

comodato d’uso , in fotocopia 
 

3. se ospite , dichiarazione di ospitalità del proprietario dell’immobile. 
 

4. carta d’identità o passaporto , in fotocopia. 
 

5. copia della planimetria catastale dell’alloggio in possesso del proprietario o 
recuperabile presso gli Uffici del catasto. 

 
6. certificato di stato di famiglia ( indicante i rapporti di parentela ) , alla data di 

presentazione della richiesta  
 

7. 2 marche da bollo Euro 16,00 ( una da allegare alla richiesta- una per il certificato ) 
 
 
Data………………………..                                                                    Il/la richiedente 
 
                                                                                                  …………………………………….. 
                                                                                                                          ( firma leggibile ) 
 
 

 
 
 

 
In data ……………………………….i sottoscritti Agenti di Polizia Locale ………………………... 
 
………………………………………hanno accertato che nell’alloggio di via………………………. 
 
………………………………………erano presenti i sig: 
 

1. …………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………. 
3. …………………………………………………….. 
4. …………………………………………………….. 
5. …………………………………………………….. 
6. …………………………………………………….. 
7. ……………………………………………………. 

 
Eventuali segnalazioni……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….…                       
 
AGENTI DI POLIZIA LOCALE 

    SPAZIO RISERVATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE                         


