
ü COMUNE di UZz/iNO
Provincio di PisToio

AREA TECNICA
UREANISTICA. LL.PP., ÂMB|[HTE, SUAP e P.M.

P!@o Unilù dtlaña n. l. 5lll0 U¿zuto Fll
P.t 001285404¡

Tet ü57â4{fn Fcn- t57å,t52Iló

vr¡wrrrcflnne.uezø0,pLit

pec conrne,æfrroGpoetemrtit

Determinuz¡one n" 7 70.AT in datø 18 . 0 3 . 20L6

Oggetto
APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA'
DELL'ALLOGGIO

O Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 ¡.267;

Visto:
il D. Lgs. 2510711998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norrne sulla condizione dello straniero", come modificato dalla L.30/07/2002
n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" ed in particolare l'art. 5 bis
relativo al contratto di soggiomo per lavoro subordinato, gli artt. 22 e 26 relativi alf ingresso e
soggiorno per lavoro subordinato autonomo, I'art.29 relativo al ricongiungimento familiare e l'art.
30 relativo alla coesione familiare;

il D.P.R. 3l/0811999 n. 394 "Regolamento recante norrne di attuazione del testo unico delle
disposizioni concementi la disciplina dell'immigrazione e norrne sulla condizione dello straniero"
come modificato ed integrato dal D.P.R. 1811012004 n.334;

a

o

o

a la Legge Regionale n. 96 del 2011211996 che disciplina per l'assegnazione, gestione e

{eterminazione del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

la Legge Regionale n. 41 del 3Il03l20l5 "Modifiche alla legge regionale 2011211996, n.96";

la L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza" che modiftcal'art.29 del
Testo Unico D. Lgs. n.286 del25l07lI998'

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del giorno 0810312005 n. 9 e la nota
del Ministero dell'Interno n.276812.2 del25/1012005, indicanti che la documentazione attestante il
requisito delf idoneità alloggiativa - "alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica" - va rilasciata dal Comune o, in alternativa,
dall' USL di appartenerua;

la Delibera Giunta Regionale n. 700 del 0410712005 "Determinazione parametro minimo relativo
agli alloggi d' edilizia residenziale pubblica";
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il D.M. del 05/0711975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abilazione";

la Circolare n.7170 del 18 novembre 2009 che specifica che "la certificazione relativa all'idoneità
abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel D.M. del05107/1975 che stabilisce i
requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di
superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti".

il D.P.R. n. 445 del 281L212000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa";

Considerato:
o che il Comune ha, tra i suoi compiti istituzionali, quello di rilasciare il certificato di idoneità

dell'alloggio attestante il numero delle persone per il quale un alloggio risulta idoneo;

che la suddetta certificazione costituisce uno dei requisiti previsti per alcuni procedimenti o
adempimenti relativi al soggiorno dei cittadini non comunitari in Italia (Testo Unico in materia di
immigrazione di cui al D. Lgs. 28611998 " DPR n.39411999 e smi);

a

a

oDato che per prassi consolidata, per quanto attiene i certificati di idoneità ftnalizzati al ricongiungimento
familiare, l'Azienda USL 3 Pistoia, Dipartimento della Prevenzione, U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione
riceve (rectius riceveva) direttamente le richieste di attestazione dei richiedenti ed esegue (rectius eseguiva)
i sopralluoghi presso gli alloggi, per la verifica delle condizioni igienico sanitarie ed impiantistiche, dandone
comunicazione al competente Ufficio Comunale, che sulla base di quanto verificato ed attestato, emette
(rectius emetteva) il certificato di idoneità alloggiativa;

Preso atto della nota di Azienda USL 3 Pistoia, Dipartimento della Prevenzione, U.F. Igiene Pubblica e
della Nutrizione, n. 42409 del 2310912015, assunta al prot. com. n. 7491 del 2410912015, con la quale
comunica che dal 01 dicembre 2015,I'U.F. Igiene Pubblica sospenderà (rectius ha sospeso) la ricezione
delle richieste di certificaziotrj igienico sanitaria degli alloggi finalizzati al rilascio/rinnovo del permesso di
soggiorno e/o al ricongiungimento familiare e per graduatorie ERP e l'emissione delle relative certificazioni;

Considerato pertanto
opportuno disciplinare in modo certo ed esaustivo le modalità di rilascio delle certificazioni in materia di
idoneità alloggiativa, con particolare riguardo alla definizione della normativa vigente di riferimento per
calcolare il numero delle persone per il quale un determinato alloggio risulta idoneo, compresa I'elencazione
della documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta, dei tempi di conclusione del procedimento e dei
diritti di istruttoria;

Dato atto
che l'ufficio competente ha predisposto il Regolamento Comunale per il rilascio del certificato di idoneità
dell'alloggio e la modulistica relativa, al fine dell'approvazione dello stesso nella seduta del Consiglio
Comunale tenutasi il 3011212015 e che per problematiche contingenti legate all'assetto orgar:rjzzativo
dell'ufficio segreteria, il Regolamento non è stato portato in Consiglio;

Preso atto:
che nell'attesa dei tempi tecnici di approvazione in sede di Consiglio Comunale del Regolamento di cui
all'oggetto e della modulistica relativa, è opportuno procedere all'approvazione delle Linee Guida per il
rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio, che ricalcano fedelmente le disposizioni del Regolamento, al
fine consentire all'ufficio compente di rilasciare i certificati richiesti dall':utenza;

Ritenuto dunque necessario procedere all'aþprovazione delle Linee Guida per il rilascio del cerificato di
idoneità dell'alloggio e della modulistica relativa, allegata al presente atto;
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Visto:
1) I1 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo 107,t'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.1 1.2002 e s.m.i.; .

4) La Deliberazione di C.C. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l' esercizio finattziano 201 5 ;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20J1.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per I'esercizio 2015;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgarizzativa;

DETERMINA
1) Di approvare le Linee Guida per il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio e la modulistica
relativa, allegate al presente prowedimento che saranno utllizzate nel periodo transitorio e comunque fino
all'approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento sopra menzionato;
2) Di trasmettere copia del presente prowedimento agli uffici interessati.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correllezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fïnanziaria.

DICIIIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del'Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 621201.3, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il

Firma sost¡tuitd d stampa

n. 39/1993Ai sensi dell'art. comma 2 del
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TINEE GUIDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO Dt IDONEITA' DELL'ALLOGGIO
(AppRovATo coN DETERMTNAZTONE N. L10 Ar DEL 18/03 /2076l'

Art. 1 Ambito di applicazione.

Le presenti Linee Guida disciplinano il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio, in attuazione
delle leggi nazionali e regionali concernenti: la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, la disciplina regionale per l'assegnazione, gestione e determinazione del

canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le norme relative all'altezza
minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali d'abitazione.

Art. 2 Soggetto avente titolo alla presentazione della richiesta.

a) ll certificato di idoneità dell'alloggio può essere richiesto al Comune di Uzzano da cittadini
italiani, comunitari, neocomunitari che a qualsiasi titolo necessitano del certificato, nonché dai

cittadini extracomunitari che intendono:
o Chiedere il nulla-osta al ricongiungimento familiare con il proprio nucleo familiare -art.29 del D.

Lgs. 25 luglio L998 n. 286 e art. 6 comma 1 lettera c) del D.P.R. 3l agosto 1999 n. 394;
o Chiedere il rilascio della Carta di Soggiorno per i propri familiari- art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998

n. 286 e art. L6 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394;
o Sottoscrivere con il datore di lavoro il contratto di soggiorno - art. 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n.

286 e art. 8 bis del D.P.R. 3lagosto 1999 n. 394;
o Chiedere prestazioni di garanzia per l'accesso al lavoro - art.23 D. Lgs. 25 luglio L998 n.286 e art.
34 del D.P.R. 31agosto1999 n. 394.

b) ll certificato di idoneità dell'alloggio può essere richiesto:
o dal proprietario dell'alloggio;
o dal conduttore del relativo contratto di locazione o equipollente;
o dal soggetto che è residente nell'immobile.

c) Nel caso in cui la richiesta di rilascio del certificato sia richiesto da un delegato, la delega deve
essere redatta secondo il modello predisposto dallAmministrazione Comunale e corredata da

copia del documento d'identità o equipollente, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n.445{2OOO e

smi, del delegante.

d) Nel caso in cui la richiesta di rilascio del certificato sia presentata dal proprietario dell'alloggio, lo
stesso è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo, mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2O00 e smi sul modello
predisposto dallAmministrazione Comunale.
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e) Nel caso in cui la richiesta di rilascio del certificato sia presentata dal conduttore, lo stesso è

tenuto a dimostrare la sussistenza del contratto di locazione o equipollente, mediante
presentazione d¡ copia del contratto da cui discende la disponibilità dell'immobile,
opportunamente registrato presso I'Agenzia delle Entrate competente.

f) Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate dalla copia di un documento d'identità o
altro documento equipollente e in corso di validità del dichiarante, così come previsto dall'art. 35
del D.P.R. n.445/2000 e smi.

Art. 3 Presentazione della domanda e documentazione.

1. La richiesta di rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio deve essere redatta sull'apposito
modello predisposto dallAmministrazione Comunale, che può essere ritirato presso l'ufficio
Urbanistica/Edilizia neigíornidiapertura al pubblico owero essere scaricato dalsito delComune di
Uzzano nell'apposita sezione (http://www.comune.uzzano.pt.it). La richiesta d¡ cui sopra
debitamente compilata e completa degli allegati di seguito indicati, deve pervenire all'Ufficio
Protocollo del Comune di Uzzano.
2. Alla richiesta di rilascio di idoneità dell'alloggio con marca da bollo da € 16,00, oltre alle
dichiarazioni di cui all'art. precedente, deve essere allegata la seguente documentazione
obbligatoria:
- versamento del corrispettivo dovuto a titolo di diritti di istruttoria, da pagare direttamente presso

I'Ufficio Economato ovvero sul conto corrente n. 1L080512 intestato al Comune di Uzzano -
Servizio Tesoreria, pari a € 40,00 (Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 3ULO/2Otal;
- dichiarazione a firma ditecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui al

D.M.5l io 1975. Tale dichiarazione deve essere corredata dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnica descrittiva contenente i dati relativi a licenze/concessioni/permessi di

costruire rilasciati, eventuali attestazioni di abitabilità, dichiarazioni di conformità degli
impianti o dichiarazioni che detti impianti non hanno subito variazioni e che sono tutt'ora a
norma, dichiarazione che I'alloggio è dotato di impianto di riscaldamento e non esistono
tracce di umidità e condensazione;

b) planimetria dell'alloggio con misure dei locali e relative altezze, loro destinazione,
superficie dei vani e verifica delle superfici aereo/illuminanti;

c) planimetria catastale dell'alloggio rilasciata dallAgenzia delTerritorio;
d) indicazione del numero massimo di persone per il quale I'alloggio risulta idoneo, a seguito

delcalcolo effettuato, applicando i criteri di cui al successivo art. 5;

e) copia di documento d'identità del richiedente e/o dell'ospitante, del proprietario, del

tecnico incaricato o di altro do.cumento equipollente e in corso di validità così come
previsto dal D.P.R. n.445/2000 e smi;

f) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2OO0 e smi, che

o

o
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attesti il numero complessivo dei soggetti che risiedono o sono domiciliati nell'alloggio.
5. marca da bollo da €.16,00 da apporre sulla certificazione.

Art. 4 lstruttoria delle richieste.

1. L'ufficio competente dellAmministrazione Comunale istruisce la pratica nei successivi 30 giorni e

conclude il procedimento, determinando il numero delle persone per le quali l'alloggio risulta
idoneo.
2. Durante l'istruttoria delle richieste l'ufficio competente verifica:

a) la correttezza dei dati anagrafici del richiedente;
b) la correttezza dei datitoponomastici dell'alloggio oggetto del certificato;
c) se per lo stesso alloggio è stato precedentemente richiesto altro certificato di idoneità

alloggiativa e se da un controllo presso I'Ufficio Anagrafe, lo stesso risulti occupato da altri
residenti, eventualmente appartenenti anche a nucleo familiare anagrafico diverso da
quello del richiedente;

d) il pagamento della imposta comunale sugli immobili;
e) il pagamento della tariffa rifiuti da parte del soggetto obbligato ai sensi della normativa

vigente;
f) la conformità edilizia ed urbanistica dell'immobile;
g) il calcolo effettuato dal tecnico abilitato in merito all'applicazione dei criteri di cui al

successivo art. 5.

3. Ai fini della verifica di cui al comma precedente, I'ufficio competente al rilascio del certificato di
idoneità dell'alloggio concorre con i soggetti gestori dei tributi alle attività necessarie ad

individuare gli utenti assoggettati at versamento della tariffa nonché al controllo dei dati dichiarati
nella denuncia originaria owero nelle successive denunce divariazione.

4. Nel caso in cui il soggetto obbligato ai sensi della vigente normativa non abbia provveduto al
pagamento delle imposte comunali, I'ufficio sospende I'istruttoria e trasmette gli atti all'ufficio
competente a richiedere la regolarizzazione della posizione dell'obbligato nei successivi 30 giorni.

5. Qualora a seguito delle verifiche effettuate dal personale tecnico si rawisassero difformità dello
stato della planimetria presentata rispetto ad atti in possesso dell'Amministrazione, I'ufficio può
procedere comunque al rilascio del certificato, comunicando all'ufficio competente (vigilanza

edilizia) la necessità di accertamento sull'immobile oggetto dicertificato.

6. ll certificato di idoneità dell'alloggio non è rilasciato nel caso in cui dall'istruttoria I'alloggio risulti
destinato ad un uso diverso da quello di civile abitazione.

7. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera c,
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nell'alloggio risultino residenti o domiciliati un numero di persone superiore a quello per cui
l'alloggio risulta idoneo, l'ufficio procede comunque al rilascio della certificazione, specificando sul
certificato stesso che: "dalle dichiarazioni e dai dati di cui questa Amministrazione è in possesso,

risulta che il suddetto alloggio è occupato da un numero di persone superiore rispetto a quello per
cui lo stesso è idoneo".

Art. 5 Determinazione dell'idoneità abitativa.

Richiesta di certificato di idoneità alloggiativa per il rilascio/rinnovo del Permesso di Soesiorno,
Carta di Soggiorno per sogeiornanti di lungo periodo. per contratto di lavoro. o
Richiesta di certificato di idoneità all ôecaativa il rilascio oer il riconsiunsimento familiare.

La normativa di riferimento sia in ceso d¡ certificazione d¡ idoneità allossiativa per il

caço di ccrlifirazl¡'no ei fini dal ricon o1 un otmento familiare è il D.M nqlî'711975 il quale stabilisce
che deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq. (cadauno) per i primi 4
abitanti e non inferiore a 10 mq. (cadauno) per ciascuno dei successivi. lnoltre indica idoneo per
una persona un vano utile di almeno 9 mq. e per due persone un vano utile di almeno 14 mq.

Ai fini delle presenti L

inee Guida si intendono vani util¡ tutt¡ quelli che possono essere utilizzati per il pernottamento
(camere, soggiorni, studi, ecc.) con funzione diversa dalla cucina e dai vani accessori (bagni,

ripostigli, disimpegni, ecc.). I vani utili dovranno essere dotati di illuminazione e aerazione naturale
diretta, altezza minima almeno 2,70 ml. ed una superficie di almeno 9 mq. per una persona e di
almeno 14 mq. per due persone.

ln merito a quanto sopra si specifica che:

a) Qualora l'abitazione sia dotata di una cucina autonoma con superficie superiore a L4 mq., il
soggiorno può essere considerato aifini del pernottamento;

b) Qualora l'abitazione sia dotata di cucina autonoma con superficie inferiore a L4 mq., la
porzione di soggiorno che può essere considerata ai fini del pernottamento, è quella
rimanente esclusi i primi L4 mq. e purchè sia raggiunto il minimo di superficie previsto per
ilvano utile (9 mq.);

c) Qualora l'abitazione sia dotata di soggiorno con angolo cottura, la porzione di soggiorno
che può essere considerata ai fini del pernottamento, è quella rimanente, esclusi i primi
15,50 mq. e purchè sia raggiunto il minimo di superficie previsto per ilvano utile (9 mq.);

d) I vani per il pernottamento con superficie superiore a 9 mq., possono risultare idonei per
più persone, purchè sia garantitq una superficie di almeno 5 mq. per ogni posto letto in
aggiunta;

e) I monolocali con superficie inferiore a 30 mq. sono ritenuti idonei solo ad una persona.

o
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Art. 6 Termine di conclusione del procedimento per il rilascio del certificato di idoneità
dellhlloggio.

L. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. n.24I/L990 e s.m.i. " Norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", il procedimento di rilascio del

certificato di idoneità dell'alloggio siconclude in trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione.

2. ll termine di cui al precedente comma inizia a decorrere dalla data di presentazione della

domanda all'ufficio protocollo del Comune di Uzzano.

3. Nel caso in cui gli elementi dichiarati dal richiedente non corrispondono ai dati in possesso

dellAmministrazione comunale owero non sia presentata la documentazione di cui ai precedenti

articoli, il soggetto richiedente è invitato all'integrazione della domanda, mediante i consueti mezzi

di comunicazione. ln tal caso i termini di conclusione del procedimento s'interrompono e

riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa.

4. Decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il certificato emesso

sia ritirato dal richiedente owero senza che il richiedente produca la documentazione richiesta, il
procedimento s'intende archiviato e deve essere presentata una nuova domanda.

Art. 7 Rilascio e validità del certificato.

1. ll rilascio del certificato di idoneità all'alloggio è subordinato all'imposta di bollo nella misura di

legge.

2. ll certificato ha validità di sei mesi dalla data di rilascio, così come previsto dall'art. 41 comma L
del D.P.R. n.445/2OO0 e smi.

Art. 8 Norme transitorie e finali.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, con particolare riferimento alla

determinazione della superficie, delle condizioni di ab¡tab¡l¡tà e delle caratteristiche dell'abitazione
si rimanda:

DM 5 luglio 1975: "Modificazioni alle istruzione ministeriali 20 giugno L896 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali d'abitazione";

Delibera di Giunta Regionale n. 700 del 04 luglio 2005;

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e smi "Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa".
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OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITA, AILOGGIO.

ttlla sottoscr¡tto/a

Marca
da bollo
€ 16,00

At RESPONSABITE AREA TECNICA

Çnor" Nome

Nato/a a ¡l Nazionalità

residente
in

Prov CAP

Yia/Piazza n

c.F tel Cell.

in qualità di:
n CoNDUTTORE

n PROPRTETARTO

f] OSPITANTE (soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell'immobile)

I oeleeRro DAL RIcHIEDENTE

CHIEDE

O il rilascio della certificazione di idoneità atl'alloggio per uso:

o rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, carta di soggiorno per sogg¡ornamenti di lungo
periodo, per contratto di lavoro (Art. L6, co. 4 lett. b, D.P.R. 3I/08/L999 n. 394) - (Art. 5 bis. T.U.
286/egl;

nulla-osta al ricongiungimento familiare con il proprio nucleo familiare.
Art. 29 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e art. 6 comma 1 lettera c) del D.P.R. 3L/08/I999 n.394;

Uzzano, lì
Firma

inerente l'abitazione posta in Uzzano (PT), Via n.
Foglio Mappale Sub Cat Vani
di proprietà delsig./Sig. ra
residente in

nato/a a

Via n



TABELLA "A"

l l/la sottoscritto/a in QUALITA' Dl RICH I EDENTE

D¡CHIARA

che nell'alloggio di cui sopra

risiedono o sono domiciliate un numero complessivo di soggetti (persone) n

nche per lo stesso alloggio è stato precedentemente richiesto altro certificato di idoneità dell'alloggio

!a nome delrichiedente

[a nome dialtro soggetto (persona) Sig.

ALLEGATI:

nAi sensi dell'art. 35 del D.P.R. 2811212000 n. ¿t45. il dichiarante allega alta presente una fotocopia non
autenticata di un suo documento di identità o equipollente in corso di validità.

Uzzano, lì
lldichiarante

o



TABELLA'8"

lUla sottoscritto/a

DICH¡ARA

N ¡ru QUALITA' D¡ CONDUTTORE N O¡ OSPITANTE N OI DELEGATO dAtCONdUttOrE

CHE l'alloggio posto in UZZANO (PT)

in Via/Piazza n.

Foglio Mappale Sub destinato a Civile Abitazione

E'IOCATO alsottoscritto richiedente come risulta dall'atto di locazione
Del Registrato a Pescia in data aln Vol./Serie
AILEGATI:

lFotocopia delcontratto di locazione '
¡ nOichiarazione del PROPRIETARIO'lOichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante I'idoneità igienico-sanitaria di cui al D.M.
O5lO7lt975 e relativi allegati;

nAi sensi dell'art. 35 del D.P.R. 2811212000 n. ¿145, il Dichiarante allega alla presente una fotocopia non
autenticata diun suo documento di identità o equipollente in corso di validità .

Uzzano, lì

ll dichiarante

a



TABELLA'C'

lllla sottoscritto/a

DICHIARA

rN euAurA'Dr pRopRrETARto/A E ol osptrANTE tr ol DEIEGATo dal conduttore

! CHe I'alloggio posto netComune di Uzzano (PT)

n.ln Via/Piazza

DESTINATO A CIVITE ABITAZIONESubFoglio Mappale

delnE' di mia proprietà come risulta dall'atto notarile/atto di successione

Vol./Seriealnregistrato a Pescia in data

I CH¡ I'alloggio ha la conformità edilizia ed urbanistica.

AILEGATI:

!Oictrlarazione a firma d¡ un tecnico abilitato attestante I'idoneità igienico-sanitaria di cui al D.M. 
,

O5l07l1975 e relativi allegati;

lAi sensi dell'art. 35 del D.P.R. 2811212000 n.445, il dichiarante alleea alla presente una fotocopia non

autenticata di un suo documento di identità o equipollente in corso di validità.

Uzzano, lì
ll dichiarante

o



TABELLA "D"

lllla sottoscritto/a

! tN euALtrA'Dr osprrANTE coNDUTToRE
dichiarazione di cuialla Tabella "B"

N IN QUALITA' DI OSP¡TANTE PROPRIETARIO

Dichiarazione di cui alla tabella "C"

Cognome Nome

Nato/a a Nazionalità

Residente in Prov CAP.

Yia/Piazza n c.F

O DICHIARA

che ilSig./la Sig.ra

dimora stabilmente presso il proprio alloggio posto in Uzzano (PT|, Via
n. destinato a civile abitazione

Uzzano, lì
lldichiarante

a



COMUNE DI UZZANO
Provincio d¡ Pistoia

AreA
DICH IARAZIO N E SOST]TUTIVA D E LL'ATTO D I NOTO R ¡ ETA'

(ART.47 D.P.R. n.445 del28/L2/2000 e smi )

ll/la sottoscritto/a

Cognome Nome

Nato/a a ll (data) Prov.

Residente in Prov. CAP

Via/Piazza n.

c.F Tel Cell. n

mail posta

cata

lN qUALITA'Dl: Tecnico Professionista - lscritto all'Albo/Collegio

di con n

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2O0O e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà
dai benefici conseguenti al prowedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R.

44s/2OO0),

DICHIARA

CHE f 'alfoggio posto nel Comune di Uzzano (PT) in YialPiazza

n. crvrco Foglio Mappale Sub.

a
destinato a Civile Abitazione, rispetta i requisiti igenico sanitari dicuial D.M.05 luglio 1975 e che tale alloggio

può essere idoneo per la residenza mass¡ma di n. persone adulte e m¡nor¡a 14 anni

] ALIEGATI:

f] Relazione Tecnica descrittiva dell'alloggio, con indicato/allegato:

- che I'alloggio ha la Conformità Edilizia ed Urbanistica indicando i dati relativi a Licenze/Concessioni Edilizie rilasciate, DIA/SCIA
ed eventuali attestat¡ di abitabilità complete di dichiarazioni di conformità degli impianti e/o dichiarazione che dett¡ ¡mp¡ant¡
non sono stati modificati e che sono tuttora a norma.
- che I'alloggio è dotato di impianto di riscaldamento e che non sono presenti tracce di condensazione.

I elanimetria Catastale aggiornata dell'alloggio;

n Planimetria dell'alloggio con misure dei locali e relative altezze, loro destinazione, tabella con calcolo delle superfici dei
locali e delle superfici areate/illuminanti.

n Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 2811212000 n. 445 e smi. it dichiarante allesa alla presente una fotocopia non autenticata di
un suo dg.cuqtento !i identità o equipollente in corso di validità.

tì

llTecnico Dichiarante



w
COMUNE D¡ UZZANO

Provincio d¡ P¡stoia

Æaaw

o
DELEGA

a: (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega)

o

ll delegante

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del delegante

ll/La sottoscritto/a

nato/a

residente in via CAP

città Prov

illla sig./sig.ra

nato/a

residente in via CAP

città Prov

(luogo e data) (firma)



w
COMUNE DI UZZANO

Provincia d¡ P¡sto¡o

ÆwviEW{
ISTRUZIONI COMPITAZIONE

Richiesta Rilascio Certificato IDONEITÆ ALLOGGIO

Compilare il modulo di richiesta ¡n tutte le sue parti e porre Marca da'Bollo da € 16,00

ALLEGARE - Copia del versamento (Diritti di lstruttoria) da versare sul conto corrente intestato al Comune di Uzzano - n. 11080512 -
Servizio Tesoreria pari ad € 40,00.

PORTARE - n. 1 Marca da bollo (16,00 €) da apporre sul certificato; questa può essere portata al momento del ritiro del certificato.

Fotocopia del documento di ldentità del richiedente o d'altro documento equipollente in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del
D.P.R. n. 445l2000e smi.

Nel caso in cui il RICHIEDENTE sia anche CONDUTTORE dovranno essere riempite le dichiarazioni sostitutive del richiedente e del
conduttore (tab. "A" e "8") e dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Dichiarazione sostitutiva del PROPRIETARIO dell'alloggio;,.
Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 con

Ifotocopie dei documenti di identità del richiedente/conduttore, del proprietario e del tecnico o d'altro documento equipollente
in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 44512000 e smi.

Fotocopia del contratto di locazione;

allegati;

Nel caso in cui il RICHIEDENTE sia anche PROPRIETARIO dovranno essere riempite le dichiarazioni sostitutive del richiedente e del
proprietario (tab. "4" e "C") e dovranno essere allegati i seguenti documenti:
IOichiarazione a firma di un tecnico abílítato attestante l'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 con
i relativiallegati;

!fotocopie dei documenti di identità del richiedente/proprietario e del tecn¡co o d'altro documento equipollente in corso di
validità ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 44512000 e smi.

Nel caso in cui il RICHIEDENTE sia OSPITE del Conduttore, il richiedente dovrà riempire la dichiarazione sost¡tut¡va del richiedente,
(tab.'4", "ù" e"B"l e dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Dichiarazione sostitutiva del PROPRIETARIO dell'alloggio;
Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975

con i relativi allegati;

Irotocopia del contratto di locazione;

flfotocopie dei document¡ di identità del richiedente, del conduttore, del proprietario e del tecnico o d'altro documento
equipollente in corso divalídità ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 44512000 e smi.

Nel caso in cui il RICHIEDENTE sia OSPITE del Proprietario, il richiedente dovrà riempire la dichiarazione sostitutiva del richiedente
(tab. '4") e Ie dichiarazioni sostitutive di cui alle tabelle "D" e "C" e dovranno essere allegati i seguenti documenti:
!oichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 con
i relativi allegati;

!fotocopia del contratto di acquisto;

!fotocopie dei documenti di ídentità del richiedente, del proprietario e del tecnico o d'altro documento equipollente in corso di
validità ai sensi dell'Art. 35 del D.P.R. n.445/2000 e smi.

Nel caso in cui il RICHIEDENTE sia delegato dovrà essere riempita la dichiarazione sost¡tut¡va del richiedente (tab. "A") e le
dichiarazioni sostitutive di cui alle tabelle "8" o ttc" e dovranno essere allegati i seguenti documenti:
!oetega;

Dichiarazione sostitutiva del PROPRI ETARIO dell'alloggio (tab. "4");
Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975

con i relativi allegati;

!fotocopia del contratto di locazione;

!fotocopie dei documenti di identità del richiedente,.del proprietario e del tecnico o d'altro documento equipollente in corso di
validità ai sensi dell'Art. 35 del D.P.R. n. 44512000 e smi.
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