
 

  

 

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 conformità ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità 
abitativa per ricongiungimento familiare 

 

ai sensi dell’art. 29 c.3 lett. a) del  D.lgs. 286/1998 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a_______________________ il__________________ Cittadinanza___________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

residente in ________________________ via __________________________________________  n. ____  

Email _______________________________________ Pec _________________________________ 

telefono _____________________ 

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 

il rilascio di un certificato attestante conformità ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa ai sensi 

dell’art. 29 comma 3, lettera a) del D.lgs. 286/1998, per l’unità immobiliare:  

� in proprietà  � in locazione   � in comodato     � altro________________________________________ 

ubicata in Mede, in via_______________________________________________________________n.____ 

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

 

PER 

 Ricongiungimento familiare di ________________________________________________ 

 



 

 
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 del titolare dell’alloggio. 

 Scheda di conformità ai requisiti igienico-sanitari e dimensionali dell’alloggio e planimetria redatte e 

sottoscritte da tecnico abilitato (come da modello allegato); 

 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 la “scheda di rilevazione” è già 
stata consegnata all’ufficio in occasione della prima richiesta di idoneità alloggiativa di cui all’attestazione 
prot. n. __________ del  _________________ rilasciata conformemente alla deliberazione G.C. n. 180 
del 25 ottobre 2010 e nulla è cambiato rispetto a quanto allora certificato.  
 
 

 
 
 
 
 
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 

 



 

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO-
SANITARI E DI IDONEITA’ ABITATIVA 

 
(ai sensi dell’art. 29 comma 3 lettera a) del D.lgs. 286/1998 da compilarsi a cura di tecnico abilitato) 

 

 

Su richiesta del sig. ______________________________________________________________________  

Nato a_______________________ il___________________ Cittadinanza___________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

residente in ________________________ via __________________________________________  n. ____  

Email ___________________________Pec ___________________________Tel _____________________ 

In qualità di:  □ proprietario       □ affittuario    □ comodatario      □ ospite   □ altro 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Con studio in _______________________ via __________________________________________  n. ____  

Email ___________________________Pec ___________________________Tel _____________________ 

In qualità di:  Tecnico abilitato 

Iscritto all’albo __________________________________ della Provincia di______________________ con 

numero ______________ 

 

A seguito di sopralluogo effettuato in data _________________ presso l’immobile sotto individuato: 

Comune di Mede, via __________________________________________  n. ____  

Censito al Catasto Fabbricati al Fg.  ________________ Part. __________________  Sub. _____________  

 

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 ed in conformità alle disposizioni dettate dal 

Decreto Ministero della Sanità 5 luglio 1975 (pubblicato G.U. n. 190 del 18/7/1975), 

 

DICHIARA 

 

 

 



 

Che l’alloggio visitato ha le seguenti caratteristiche: 

 Superficie Utile Abitabile pari a mq __________,_____ (determinata ai sensi del D.M. 5/7/1975); 

 tipologia dell’alloggio (selezionare tipologia) 

□ Mono-stanza (dotata comunque di servizio igienico);  

□ Multi-stanza; 

 l’altezza netta interna dei locali adibiti ad abitazione, risulta maggiore o uguale a 2,70 metri lineari, 

riducibili a m. 2,40 per i corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli; 

 tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e 

ripostigli fruiscono di illuminazione naturale diretta, comunque adeguata alla destinazione d'uso; 

 per ciascun locale d’abitazione, sono verificati e soddisfatti tutti i rapporti areanti e illuminanti; 

 che l’alloggio è dotato di locale soggiorno. 

DICHIARA ALTRESÌ CHE: 

- l’alloggio è dotato di idoneo allacciamento idrico, elettrico e fognario;  

- l’alloggio è dotato di idoneo impianto di riscaldamento;  

- i locali abitabili sono rifiniti a regola d’arte per un uso abitativo;  

- l’alloggio dispone di almeno un servizio igienico dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo;  

- la cucina, o posto cottura, è dotato di cappa o sistema di espulsione all’esterno dei fumi e vapori di cottura;  

- i locali risultano asciutti privi di umidità e/o muffe senza tracce di condensazione permanente o infiltrazioni  

di acqua piovana;  

- il/i servizio/i igienico/i è/sono fornito/i di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotato/i di impianto di  

aspirazione meccanica. 

ALLEGA A TAL FINE: 

          Planimetria dell’alloggio in scala 1:100;  

oppure:  

 Planimetria catastale in scala 1:200;  

 Copia delle Certificazioni Impianti (elettrico e termico), redatte ai sensi della L. 46/90 e s.m.i.. 

 

Data _______________     IL TECNICO ABILITATO  

 (timbro e firma) 

 

 
 

 

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 

 


