
Comune di Monterenzio  
Città Metropolitana di Bologna 
Area Servizi Tecnici   
Piazza G. De Giovanni, 1  40050 Monterenzio 
telefono 051 929002  fax 051 6548992 
e-mail sue@comune.monterenzio.bologna.it   
 

 

Marca da bollo da €. 16,00 
DA APPORRE PRIMA DELLA 

PRESENTAZIONE AL 
PROTOCOLLO 

 

 

Richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa  
 
 

Il/la sottoscritto/a cognome________________________________ nome ____________________________ 

nato a____________________________________________ (____________) il_______________________ 

cittadinanza_______________________ cod. fiscale ____________________________________________ 

� residente    � domiciliato a ______________________________________________________________  

in via  _____________________________________________________________________ n°___________ 

e-mail _______________________________________ Telefono/cellulare ___________________________ 

 

Chiede il rilascio dell'idoneità alloggiativa come previsto dal D.P.R. 334/2004 e L. 94/2009 ai fini del 

� permesso di soggiorno C.E./per soggiornanti di lungo periodo     

� lavoro   

� ricongiungimento familiare  

per l’alloggio sito in Monterenzio, Via _____________________________ n. ________ piano ________ 

Foglio _____________________ Particella ______________________ Subalterno/i _____________  

tel. proprietario _______________________   

 

Dichiara sotto la sua responsabilità 

�  che l’abitazione è occupata esclusivamente dal mio nucleo familiare composto da n. ______ persone 

�  di essere ospite presso il/la sig./sig.ra _____________________________________________________   

Ai fini dell’istruttoria obbligatoriamente Allega 
1. documentazione relativa a contratto d’affitto registrato (non occorre se già consegnato per altra 

pratica) o modulo di rinnovo F23 (in caso di contratto già depositato ma rinnovato), o rogito (in caso di 
proprietà);   

2. Fotocopia Permesso di soggiorno se cittadino straniero o Documento di Identità valido se cittadino 
italiano (obbligatorio); 

3. Documentazione relativa a planimetria catastale 
4. Copia del certificato energetico APE (in caso di mancanza: dichiarazione relativa alle misure nette 

dell’immobile – allegato B) 
5. Dichiarazioni del proprietario circa il possesso dei requisiti igienico-sanitari (Allegato A); 

 
Sono informato che: 
• chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R.  445/2000)   
• verranno effettuati controlli a campione e fin da ora acconsento al sopralluogo da parte degli incaricati 

qualora ciò risulti necessario per le verifiche previste e che il trattamento dei dati relativi alla presente 
istanza avverrà per fini istituzionali e nei limiti di legge. 

Monterenzio, ______________________  Firma_______________________________  

 

 



  

Allegato  A 

Dichiarazioni circa il possesso dei requisiti igienico sanitari dell’unità immobiliare 

Il/la sottoscritto/a cognome________________________________ nome ____________________________ 

nato a____________________________________________ (____________) il_______________________ 

cod. fiscale ____________________________________________ residente a ______________________  

in via  _____________________________________________________________________ n°___________ 

e-mail _______________________________________ Telefono/cellulare ___________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000   

 

Dichiara sotto la sua responsabilità 

� di essere proprietario dell’alloggio sito in Via ___________________ n. ________ piano ________  

� di firmare a nome del proprietario sig. _________________________ in quanto lo stesso risulta 

impossibilitato per ________________________________________________________________________  

 

• che l’unità immobiliare in oggetto risulta essere distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di 

Monterenzio al Foglio _____________ Particella _______________ Subalterno/i _______________ 

• che l’abitazione di cui sopra è dotata di riscaldamento è allacciata alla rete idrica comunale e alla 

fognatura comunale e qualora non fosse servita da fognatura che utilizza comunque un sistema 

depurativo conforme alle norme vigenti; 

• che l’abitazione di cui sopra non è ubicata al piano seminterrato al piano interrato e che la 

superficie utile dell’alloggio di cui trattasi corrisponde a quella desumibile dalla planimetria allegata; 

• che ai sensi della vigente normativa nazionale e locale, l’alloggio sopra identificato risulta conforme ai 

requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle normative in vigore;  

• di essere a conoscenza che l’Amministrazione procederà a controlli a campione sulle dichiarazioni 

rese.  

 

 

Data __________________________  Firma ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente: 
• Fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante  
• Planimetria catastale dell’alloggio o atto equivalente con destinazioni d’uso   
• Copia del certificato energetico APE - in mancanza dichiarazione relativa alle misure interne (allegato B) 



  

 

Allegato  B 

Dichiarazione delle misure nette dell’immobile  

Il/la sottoscritto/a cognome________________________________ nome ____________________________ 

nato a____________________________________________ (____________) il_______________________ 

cod. fiscale ____________________________________________ residente a ______________________  

in via  _____________________________________________________________________ n°___________ 

e-mail _______________________________________ Telefono/cellulare ___________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 in qualità di:   

□ proprietario o chi ne fa le veci 

□ locatario   

dell’alloggio sito in Monterenzio, Via _____________________________ n. ________ piano ________ 

Foglio _____________________ Particella ______________________ Subalterno/i _____________  

 

dichiaro che le misure interne nette dell’alloggio di cui sopra corrispondono a: 

In caso di monolocale: 

UNICO VANO                  m…..  x  m. ……. = mq 

BAGNO                            m. …. x  m…..      = mq    TOTALE mq ______________ 

 

Negli altri casi (compilare solo le parti che corrispondono alla propria situazione): 

INGRESSO                       m……. x  m……  = mq 

CUCINA                           m……. x  m……  = mq          

SCALA interna                 m……. x  m……  = mq 

SALA/TINELLO               m……. x  m……  = mq 

CAMERA 1                      m……. x  m……  = mq 

CAMERA 2                      m……. x  m……  = mq 

CAMERA 3                      m……. x  m……  = mq    

BAGNO 1                         m……. x  m……  = mq 

BAGNO 2                         m……. x  m……  = mq 

RIPOSTIGLIO                 m…….  x  m…..   = mq                             TOTALE mq ______________ 

ALTRO                             m……. x  m……  = mq  

specificare ……………………………………………………… 

 
Sono informato che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). 
Sono informato inoltre che verranno effettuati controlli a campione.                  
 

 

Data __________________________  Firma ____________________________ 

 

Si allega alla presente: 
• Fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante  



  

Procedimento amministrativo (l. 241/1990) 
• Amministrazione competente: Comune di Monterenzio - P.zza De Giovanni n. 1 - 40050 Monterenzio (Bo) 
• Oggetto del procedimento: rilascio attestazione idoneità alloggiativa   
• Responsabile del Procedimento: Arch. Patrizio D'Errigo   
• Inizio e termine del procedimento: in presenza di domanda validamente presentata e completa di tutta la 

documentazione prevista, si provvede al rilascio dell'Attestazione entro 30 giorni dalla data di 
presentazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente. L'eventuale carenza della documentazione prevista o 
l'incompletezza della/e autodichiarazione/i, verrà comunicata all'interessato/a con apposito stampato e 
comporterà l'interruzione dei termini fino all'integrazione di quanto richiesto   

• Inerzia dell'amministrazione: decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà adire direttamente il Giudice 
Amministrativo del T.A.R. di Bologna finchè perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla 
data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento.   

 
Per il ritiro dell’atto occorrono:   
• ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 15,00   
• n. 1 marca da bollo da euro 16,00 
• in caso di ritiro da parte di persona delegata occorre anche delega firmata dal/la richiedente unitamente 

alla fotocopia (leggibile e completa) del documento d'identità valido del/la delegato/a, se cittadino straniero 
del titolo di soggiorno (nel caso sia in corso il rinnovo del permesso, anche la richiesta di rinnovo) 
  

Informativa per il trattamento dei dati personali   
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Monterenzio, in qualità di “Titolare” 
del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Monterenzio, con 
sede in piazza G. de Guerrino 1 - 40050 Monterenzio.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste al 
seguente indirizzo pec: comune.monterenzio@cert.provincia.bo.it.   
I dati personali acquisiti dall'Amministrazione saranno trattati, raccolti e conservati esclusivamente per finalità 
del procedimento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto 
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le 
disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici 
terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I 
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy. 
 
 


