
 
COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 
 

 
 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 

 

AL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                                                                                    
OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIO. 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome              Nome  

Nato/a a  il  Nazionalità 

residente 
in 

 Prov.  CAP. 

Via/Piazza  n. 

C.F.  tel. Cell.   
 

in qualità di: 
  CONDUTTORE 

  PROPRIETARIO  
  OSPITANTE (soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell’immobile)   

  DELEGATO DAL RICHIEDENTE 

C H I E D E 

il rilascio della certificazione di idoneità all’alloggio per uso: 

o rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, carta di soggiorno per soggiornamenti di lungo 
periodo, per contratto di lavoro (Art. 16, co. 4 lett. b, D.P.R. 31/08/1999 n. 394) – (Art. 5 bis. T.U. 
286/98); 
 
 

o 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.  31/08/1999 n. 394; 
 

inerente l’abitazione posta in Uzzano (PT), Via __________________________________ n. _____ 
Foglio ______________ Mappale ___________ Sub. ___________ Cat. __________ Vani ________ 
di proprietà del Sig./Sig. ra ______________________________ nato/a a _____________________ 
residente in _____________________________,Via __________________________ n. __________ 

 
Uzzano, lì ________________ 

Firma 
 



 

 

 

 

Uzzano, lì __________________________ 
                                                                                                              Il dichiarante 

 
 
 
 
 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e smi) 

TABELLA “A” 

Il/la sottoscritto/a in QUALITA’ DI RICHIEDENTE 

DICHIARA 

che nell'alloggio di cui sopra  

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

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

a nome del richiedente 

a nome di altro soggetto (persona) Sig.  

ALLEGATI: 

 

Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il dichiarante allega alla presente una fotocopia non 
autenticata di un suo documento di identità o equipollente in corso di validità. 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e smi) 

TABELLA “B” 

Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

  IN QUALITA' DI CONDUTTORE                DI OSPITANTE                DI DELEGATO dal Conduttore 

CHE l’alloggio posto in UZZANO (PT) 

 in Via/Piazza  n. 

Foglio Mappale  Sub.  destinato a Civile Abitazione 

E’ LOCATO al sottoscritto richiedente come risulta dall'atto di locazione  

Del Registrato a Pescia  in data  al n. Vol./Serie 

ALLEGATI: 
Fotocopia del contratto di locazione 

Dichiarazione del PROPRIETARIO  
Dichiarazione  a  firma  di  un  tecnico  abilitato  attestante  l'idoneità  igienico-sanitaria  di  cui  al  D.M.       

05/07/1975 e relativi allegati; 
Ai  sensi  dell’art.  35  del  D.P.R.  28/12/2000  n. 445,  il  Dichiarante  allega  alla  presente  una  fotocopia  non 

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

Uzzano, lì ________________________ 
                                                                                                              Il dichiarante 

 
 
  



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e smi) 

TABELLA “C” 

Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
 IN QUALITA' DI  PROPRIETARIO/A           DI OSPITANTE           DI DELEGATO dal conduttore 

 CHE l'alloggio posto nel Comune di Uzzano (PT)  

In Via/Piazza n. 

Foglio Mappale  Sub. DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE 

E’ di mia proprietà come risulta dall'atto notarile/atto di successione n.   del 

registrato a Pescia in data  al n.  Vol./Serie  

 CHE l'alloggio ha la conformità edilizia ed urbanistica. 

ALLEGATI: 
Dichiarazione  a  firma   di  un  tecnico  abilitato  attestante  l'idoneità  igienico-sanitaria  di  cui  al  D.M. 

05/07/1975 e relativi allegati;  
Ai  sensi  dell’art.  35  del  D.P.R.  28/12/2000  n. 445,  il dichiarante  allega  alla  presente  una  fotocopia  non 

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

Uzzano, lì _____________________ 
                                                                                                              Il dichiarante 

 

 
  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e smi) 

TABELLA “D” 

Il/la sottoscritto/a 

   IN QUALITA’ DI OSPITANTE CONDUTTORE 
      dichiarazione di cui alla Tabella “B” 

   IN QUALITA’ DI OSPITANTE PROPRIETARIO 
      Dichiarazione di cui alla tabella “C” 

Cognome   Nome    

Nato/a a  Il   Nazionalità 

Residente in  Prov.  CAP. 

Via/Piazza                                                                                         n. C.F. 
 

 

DICHIARA 
 

 
 
 
 
Uzzano, lì _________________ 

                                                                                                              Il dichiarante 
 

 

che il Sig./la Sig.ra      

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


