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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

{. t( **t<

COPTA
Verbale di del¡berazione

del

CONSTOLTO COMUNALE
Numeroz 004

Data:11.04.2016

L'anno DUEMILASEDICI il giomo UNDICI del mese di APRILE alle ore 19.25 nella sala consiliare posta nella sede
comunale inUzzano,Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in
seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a noÍna di legge.
All'inizio dellatrattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza
Presidente FEDI Stefano SI
Sindaco FRANCHI Riccardo SI
Consigliere coRDto Dino SI
Consigliere VEZZANI Emiliano SI

ODILLI Antonella SI
CECCHI Barbara SI
LARATTA Costanza NO
FRANCHI Silvia SI

Consigliere MELOSI Claudio SI
ONORI Marco SI
RICCIARELLI Alessandro SI
CINELLI Nicola SI
TADDEI Alessandro SI

ASSEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri PRESENTI n. 12
IN CARICA : Sindaco en.l2 Consiglieri ASSENTI n. I

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza

nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Regolamento per íl ríløscío del Certíficato dì ldoneitù øll'ølloggío -Approvøzione -
OGGETTO



PUNTO N. 4 DELL' 11.04.1ó

Regolcmento pe? ¡l riloscio del certif icoto d¡ idoneítà oll'olloggio.

Approvo zione.

Presidente del Consiglio

euesto punto riguardã un adempimento che è chiaramente dell'ente Comune che ha fra i suoi

càmpiti ìstituzionali quello di rilasciare il certificato di idoneità alloggiativaa che attesta il numero

deilË persone per il quale giustamente un alloggio risulta idoneo. Questo certificato è indispensabile

in alcuni pro"ãdi*.ttti 
"tr" 

rotto relativi in special modo al soggiorno dei cittadini non comunitari in

Italia e servono appunto per il riconoscimen{o, il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno ed

i ricongiungimenti familìari, chiaramente con.le relative cefüftcazioni. C'è da notare che dal 1"

dicembre 2015 I'unità funzionale igiene pubblica della Asl ha sospeso la ricezione delle richieste di

queste certíftcazioni, ecco che si rende necessario nofinare ed aggiomare ed istituire un regolamento

comunale per il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa al fine di non interrompere il rilascio

appunto dì queste cefüficazioni che sono indispensabili in certi casi. I1 regolamento noÍna

chiaramente i soggetti che hanno titolo alla presentazione delle richieste, noilna la modalità di

presentazione della documentazione, I'istruttoria e chiaramente la determinazione delf idoneità

ãbitativa, come avete potuto vedere anche dall'allegato grafico che prevede appunto i metri quadri

che sono necessari per ogni persona che abita nell'alloggio. Interventi? Sembra non ce ne siano

perciò lo pongo in vãtazione. Regolamento per il rilascio del certificato di idoneità all'alloggio. Chi

è fuuor"l,'ãle? Tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Si vota I'immediata eseguibilità

dell'atto. Chi è favorevole? Tutti favorevoli.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tecnica, ad oggetto o'Regolamento

per il rilascio del Certificato di Idoneità all'alloggio -Approvazione -, allegata sotto lettera A) al
presente prowedimento ;

Visto:
o il D. Lgs. 25107/1998 n. 286 "Testo uirico delle disposizioni concementi la disciplina

dell'immigrazione e norrne sulla condizione dello straniero", come modificato dalla L.
30107/2002 n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" ed in
particolare l'art. 5 bis relativo al contratto di soggiorno per lavoro subordinato, gli artt. 22 e 26
relativi all'ingresso e soggiorno per lavoro subordinato autonomo, l'art. 29 relativo al
ricongiungimento familiare e I'art. 30 relativo alla coesione familiare;

il D.P.R. 3110811999 n. 394 "Regolamento recante noûne di attuazione del testo unico delle
disposizioni concementi la disciplina delf immigrazione e nofine sulla condizione dello
straniero" come modificato ed integrato dal D.P.R. 1811012004 n.334

la Legge Regionale n. 96 del 201121L996 che disciplina per I'assegnazione, gestione e
determinazione del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

la Legge Regionale n. 41 del 3Il03l20l5 "Modifiche alla legge regionale 20/1211996, n. 96";

la L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza" che modifica l'art.29 del
Testo Unico D. Lgs. n.286 del25l07ll998;

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del giorno 08/03/2005 n. 9 e la nota
del Ministero dell'Interno n. 276812.2 del2511012005, indicanti che la documentazione attestante
il requisito dell'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 appartenenza;

la Delibera Giunta Regionale n. 700 del0410712005 "Determinazione parametro minimo relativo
agli alloggi d' edilizia residenziale pubblica";

o

a

a

o

a

a il D.M. del 0510711975 '?Modificazioni alle istruzioni ministenali 20
all'altezzaminima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali

giugno I 896 relativamente
d'abitazione";

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. del05107ll975 c}re
stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i
requisiti minimi di superficie degli alloggi, inrelazione al numero previsto degli occupanti".

a il D.P.R. n. 445 del 2811212000 "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 qìale un alloggio risulta idoneo;

o che la suddetta certiftcazione costituisce uno dei requisiti previsti per alcuni procedimenti o
adempime.nti relativi al soggiorno dei cittadini non coniunitari in Italia (Testo Uniðo in materia di
rmmrgrazione di cui al D. Lgs. 28611998 - DPR n.394/1999 e smi);

Dato.che Pjr prassi consolidata, per quanto attiene i certificati di idoneità ftnalizzati al ricongiungimento
familiare, I'Azienda USL 3 Piôtoia, Dipartimento della Prevenzione, U.F. Igiene pubblica e della



Nutrizione riceve (rectius riceveva) direttamente le richieste di attestazione dei richiedenti ed esegue
(rectíus 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 del2310912015, assunta al prot. com. n. 7491 del24/0912015, con la quale
comunica che dal 01 dicembre 2015, l'U.F. Igiene Pubblica sospenderà (rectius ha sospeso) la ricezione
delle richieste di cefüftcazioni igienico sanitaria degli allogg¡ 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 deñnizione della normativa vigente di riferimento per
calcolare il numero delle persone per il quale un determinato alloggio risulta idoneo, compresa
l'elencazione della documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta, dei tempi di conclusione del
procedimento e dei diritti di istruttoria;

Ritenuto necessario di doversi munire di un Regolamento in merito, al fine di procedere in modo chiaro
e univoco al rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa, considerata anche la complessità e non
organicità della normativa vigente in materia;

Visto il D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: 'oTesto Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto I'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal funzionario responsabile ai
sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 26712000 e di correttezza dell'azione amministrativa allegato sotto
lettera B) al presente prowedimento;

Con voti unanimi resi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

di APPROVARE I'allegato Regôlamento per il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa di cui al D.
Lgs n. 26811998 e smi composto da n. 8 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e la relativa modulistica, allegati con lettera C al presente prowedimento;

di DARE COMUNICAZIONE dell'awenuta approvazione del presente atto ai referenti interni, per
opportuna conoscenza e per il seguito di rispettiva competenza.

di DEMANDARE all'Ufficio Urbanistica/EdiIizia la stesura del modulo di richiesta e di dichiarazione
sostitutiva che dovranno essere utilizzate.

DÍ dare atto altresì:

Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
I1 presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,4" comma, del D. Lgs. 18.08.2000,n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con voti unanimi resi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell' atto.



ALLEGATO A ALLA

DELIBERAZIONE

DI CC 4.2016

w COMUNE di UZZANO
Provincio di Pistoio
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REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:
a il D. Lgs. 25/07/7998 n. 286 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero", come modificato dalla L.3O/O7/2002 n. 189 "Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo" ed in particolare l'art. 5 bis relativo al contratto di
soggiorno per lavoro subordinato, gli artt. 22 e 26 relativi all'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. 3t/O8/L999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" come
modificato ed integrato dal D.P.R. LB/LO/2004 n.334;

la Legge Regionale n. 96 del 2O/L2/1996 che disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione
del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

la Legge Regionale n.41 del 3t/03/2OtS "Modifiche alla legge regionale 20/t2/L996, n.96";

la L. n. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza" che modifica I'art. 29 del Testo
Unico D. Lgs. n. 286 del 25/07/t998;

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del giorno 08/03/2005 n. 9 e la nota del
Ministero dell'Interno n. 2768/2.2 del 25/LO/2005, indicanti che la documentazione attestante il
requisito dell'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
appartenenza;

la Delibera Giunta Regionale n. 700 del O4/O7/2005 "Determinazione parametro minimo relativo agli
alloggi d'edilizia residenziale pubblica";

il D.M. del O5/O7/1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igidnico-sanitari principali dei locali d'abitazione";

la Circolare n. 7L7O del 18 novembre 2009 che specifica che "la certificazione relativa all'idoneità
abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel D.M. del 05/07/7975 che stabilisce i

a

a

a

a

a



requis¡ti 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".

a il D.P.R. n. 445 del28/t2/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentaz¡one 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 ltalia (Testo Unico in materia di
immigrazione di cui al D. Lgs. 286/1998 - DPR n. 394/1999 e smi);

a

Dato che per prassi consolidata, per quanto attiene i certificati di idoneità finalizzati al ricongiungimento
familiare, lAzienda 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 allogé¡at¡va;

Preso atto della nota di Azienda USL 3 Pistoia, Dipartimento della Prevenzione, U.F. Igiene Pubblica e della
Nutrizione, n. 42409 del 23/09/2015, assunta al prot. com. n. 7491 del 24/09/2Ot5, con la quale comunica
che dal O1 dicembre 2O15, l'U.F. Igiene Pubblica sospenderà (rectius ha sospeso) la ricezione delle richieste
di certificazioni 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 l'elencazione
della documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta, dei tempi di conclusione del procedimento e dei
diritti di istruttoria;

R¡tenuto necessario di doversi munire di un Regolamento in merito, al fine di procedere in modo chiaro e
univoco al rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa, considerata anche la complessità e non organicità
della normativa vigente in materia;

Visto il D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sullbrdinamento degli Enti Locali"
e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto I'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal funzionario responsabile ai sensi dell'art.
49 T.U.E.L. n. 267 /2OOO;

DELIBERA

d¡ APPROVARE l'allegato Regolamento per il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa di cui al D. Lgs n.
268/L998 e smi composto da n. 8 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e la relativa modulistica (allegato A);

d¡ DARE COMUNICAZIONE dell'avvenuta approvazione del presente atto ai referenti interni, per opportuna
conoscenza e per il seguito di rispettiva competenza.

di DEMANDARE all'Ufficio Urbanistica/Edilizia la stesura del modulo di richiesta e di dichiarazione sostitutiva
che dovranno essere utilizzate.



Di dare atto altresì:

Sono stati resi dai competenti organi tecnici, i pareri di legge
Il presente prowedimento sarà pubblicato allAlbo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dellhrt. I34,4o comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti:
favorevoli
contrari
astenuti
resi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

APPROVA

l'immediata eseguibilità dell'atto.
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REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' DELL'ALLOGGIO - Approvazione.

PARERE EX ART. 49, to COMMA, DEL D. Lcs'267|2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO l'articolo 49, comma 7o e llVrticolo 747/bis commã 7o, del DLGS 267 del
78/O8/2OOO, così modificato dal D.L, 774 del 7O/7O/2O72, esprime il PARERE
FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione
amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Lorenzo Lenzí
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ALLEGATO

AILA DEUBERAZToNE c.c. ¡¡. Çk;-?d-þ
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER It RITASCIO DEL CERTIFICATO DI ¡DONEITA'

DELL'ALIOGG¡O
(APPROVATO CON DELTBERAZTONE CONSTLTARE N. --- DEL ----)

Art. l Ambito di applicazione.

ll presente regolamento disciplina 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 L lettera c) del D.P.R. 3L agosto L999 n.394;
o Chiedere il rilascio della Carta di Soggiorno per i propri familiari - art. 9 del D. Lgs. 25 luglio L998
n.286 e art. L6 del D.P.R.3L agosto L999 n.394;
o Sottoscrivere con il datore di lqvoro il contratto di soggiorno-art.5del D. Lgs.25 luglio L998 n.

286 e art. 8 bis del D.P.R. 3Lagosto L999 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. 3L agostoL999 n. 394.

b) llcertificato di idoneità dell'alloggio può essere richiesto:
r 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 dall'Amministrazione 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. 445/2OO0 e smi sul modello

L



pred¡sposto dallAmministrazione Comunale

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 d¡ locazione o equipollente, mediante
presentazione d¡ copia del contratto da cui discende la disponibilità dell'immobile,
o pportu n a mente registrato presso I'Agenzia del le Entrate com petente.

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.445/2OO0 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 dall'Amministrazione Comunale, che può essere ritirato presso l'ufficio
Urbanistica /Edilizia nei giorni di apertura al pubblico ovvero essere scaricato dal sito del Comune di

Uzzano nell'apposita sezione www.comune 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 € L6,00, oltre alle
dichiarazioni d¡ 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

l'Ufficio Economato ovvero sul conto corrente n. LL080512 intestato al Comune di Uzzano -
Servizio Tesoreria, pari a € 40,00 (Deliberazione di Gíunta Comunale n. 69 del 3L/LO/2OIa\;
- dichiarazione a firma ditecnico abílitato attestante il rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui al

D.M. 5 luelio L975. Tale dichiarazione deve essere corredata dai seguentielaborati:
a) relazione tecnica descrittíva contenente i dati relativi a licenze/concessioni/permessi di

costruire rilasciati, eventuali attestaz¡oni di abitabilità, dichiarazioni di conformità degli
impianti o dichiarazioni che detti impianti non hanno subíto 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) planímetria 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 dall'Agenzia 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 documento equipollente e in corso di validità così come
previsto dal D.P.R. n.445/20O0 e smi;
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f) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2OO0 e smi, che
attesti il numero complessivo dei soggettiche risiedono o sono domiciliati nell'alloggío.

5. marca da bollo da €.16,00 da apporre sulla certificazione.

Art. 4 lstruttoria delle richieste.

1. L'ufficio competente dell'Amministrazione 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 datianagrafici 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 at

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 al versamento della tariffa nonché al controllo dei dati dichiarati
nella denuncia originaria ovvero 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 l'istruttoria e trasmette gli atti all'ufficio
competente a richiedere la regolarizzazione della posizione dell'obbligato neisuccessivi 30 giorni.

5' Qualora a seguito delle verifiche effettuate dal personale tecnico si ravvisassero 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'ímmobile oggetto di certificato.

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

3

Çr
ry

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

COMUNE DI UZZANO
Provincia di pistoia



ü
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

ü.

WW#

7. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera c,

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 allossiativa per il rilascio/rinnovo del Permesso di Soesiorno,
Carta di Soseiorno Der soesiornanti di lungo periodo, per contratto di lavoro.

Richiesta di certificato di idoneità allossiativa per il rilascio per il ricongiungimento familiare.
la normativa di riferimento sia in caso d¡ certificazione d¡ idoneità alloesiativa oer il

rilascio/rinnovo del Dermesso di sossiorno o ca rta di soggiorno e per contratto di lavoro, che in
caso di certificazione ai finí del riconsiunsimento familiare è ¡l D.M. O5/O7/L975,i| 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 L4 mq.

Ai fini del presente regolamento si intendono vani utili tutti 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 2,7O ml. ed una superficie di almeno 9 mq. per
una persona e di almeno L4 mq.,per due persone.

ln merito a quanto sopra si specifica che:

a) Qualora l'abitazione sia dotata di una cucina autonoma con superficie superio re a 14 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 14 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
L5,50 mq. e purchè sia raggiunto il minimo di superficie previsto per ilvano utíle (9 mq.);

d) I vani per il pernottamento con superficie superiore a 9 mq., possono risultare idonei per
più persone, purchè sia garantita. 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.

4



Art. 6 Termine di conclusione del procedimento per il rilascio del certificato di idoneità
dell'alloggio.

1.. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. n.24L/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 si conclude 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 dl 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 consuetí 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.

L. 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 1.

del D.P.R. n.445/2000 e smi.

Art. I Norme transitorie e finali.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, con particolare riferimento alla
determinazione della superficie, delle condizioni di abitabilità e delle caratteristiche dell'abitazione
si rimanda:

DM 5 luglio L975: "Modificazioni alle istruzione ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all'altezza minima ed ai requisíti igienico-sanitari principalidei localid'abitazione";

Delibera di Giunta Regionale n. 700 del04 luglio 2OO5;

DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e smi "Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa".
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I.EGENDA

K= CUCINA

S = SOGGIORNO

DIS= DISIMPEGNo

C= CAMERA

B= BAGNO

AK¡ ANGOLO COTTURA
fúodølità di cølcolo

>14

ll soggiorno (S) viene considerato ai fini del conteggio dei vani utili

Esemp¡o
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Superficie soggiorno (Sl - 14 mq = X

._ 
maggiore di mq 9 e inferiore a
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ll/la sottoscritto/a

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. 445/2OOO 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/2OOO),

DICHIARA

tì

Cognome Nome

Nato/a a ll (data) Prov

Residente in Prov. CAP

via/Piazza n

c.F Tel. Cell. n.

e.mail posta

certificata:

lN QUAUTA'Dl: Tecnico Professionista - lscr¡tto all'Albo/Collegio

di con n.

CHE I'alloggio posto nel Comune di Uzzano (PT) in VialPiazza

n. ctvtco Foglio Mappale Sub.

destinato a Civile Abitazione, r¡spetta i requisiti igenico sanitari di cui al 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

ALLEGATI:

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

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

! ehnimetria €atastale aggiornata dell'alloggio;

I elanimetria dell'alloggio con misure dei locali e relative attezze, loro destinazione, tabella con calcolo delle superfici dei
locali e delle superfici areate/illuminanti.

I Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 2811212000 n. 445 e smi. il dichiarante allesa alla presente una fotocopia non autenticata di
un suo documento d¡

ll Tecnico Dichiarante
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ISTRUZIONI COMPITAZIONE

Richiesta Rilascio Certificato I DON EtTAf ALLOGGTO
Permesso dÍ Soøaiorno e Riconaiunaimento Familiare

compilare il modulo dí 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 -
Servízio 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 dichiaraz¡on¡ sost¡tutive del richiedente e del
conduttore (tab. "A'e "8") e dovranno essere allegati i seg.¡enti documenti:
IDichiarazione sostitutiva del PROPRTETARIO dell'alloggio;
IDichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 con
i relativi allegatÍ;

IFotocopia del contratto di locazíone;

!Fotocopie dei documenti di identità del richiedente/conduttore, del proprietario e del tecnico o d'altro documento equípollente
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 anche PROPR¡ETARIO dovranno essere riempite le dichiaraz¡on¡ sost¡tutive del richiedente e del
proprietario (tab. "4" e "C") e dovranno essere allegati i seguenti documenti:
!Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'idoneità igienico-sanitaria dí cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 con
i relativi allegati;

IFotocopie 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 ta dichiarazione sost¡tut¡va del richiedente,
(tab. "4", "D" e"B"l e dovranno essere allegati i seguenti documenti:
nDichiarazion e sosritutiva del PROpRt ETARTO dell'alloggio;
IDichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante I'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975
con i relativi allegati;

ia del contratto di locazione;
Fotocopie dei document¡ di identità dgl richiedente, del conduttore, del proprietario e del tecn¡co o d'altro documento

equípollente in corso di validità ai sensi dell'art. 35 del D.p.R. n. 445/ZOOO e smi

Nel caso in cui il RICHIEDENTE sia OSPITE del Proprietariq il richiedente dovrà riempire ta dichiarazione sost¡tut¡va del richiedente
(tab. "A") e le dichiarazion¡ sost¡tut¡ve di cui alle tabelle "D" e ttC" e dovranno essere allegati i seguenti documenti:
IDichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante I'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Ministeriale 05 luglio 1975 con
i relativi allegati;

IFotocopia del contratto di acquisto;
IFotocopie dei documenti di identità del richiedente, del proprietario e del tecnico o d'altro documento equipollente in corso di
validità aí sensi dell'Art. 35 del D.p.R. n.445/2}oe e smi.

Nel caso in cui il RICH¡EDENTE sia delegato dovrà essere riempita la dichiarazione sost¡tut¡va del richiedente (tab. .,A,,) e le
dichiarazioni sostitutive di cui alle tabelle ¡'8" o "C" e dovranno essere allegati i seguenti documenti:
noetega;
n Dich iarazion e sostitutiva del PROpRI ETARIO dell'alloggio (tab.,,A");
IDichiarazione a firma di un tecníco abilitato attestante I'idoneità igienico-sanitaria di cui al Decreto Mínisteriale 05 luglio 1975
con i relativi a llegati;

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. 445/2OOO e smi.,
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DELEGA

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

lldelegante

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

ll/La sottoscritto/a

nato/a

residente in via CAP

città Prov

il/la sig./sig.ra

nato/a ¡l

residente in via CAP

città Prov

(luogo e data) (firma)



TABELIA "D"

lllla sottoscritto/a

f] lt¡ QUALtTA', D¡ OSP|TANTE CONDUTTORE

dichiarazione dicui alla Tabella "8"
n ¡ru quALtrA'Dt osptTANTE pRopRtETARto

Dichiarazione dicui alla tabella "C'

Cognome Nome

Nato/a a il Nazionalità

Residente in Prov CAP

Via/Piazza n c,F

D¡CHIARA

che ilSie./la Sig.ra

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

Uzzano, lì
ll dichiarante



TABELLA "B"

lllla sottoscritto/a

DICHIARA

n ¡ru eunlrrA'Dr coNDUTToRE n ot osplrnrure n ot DELEGATo datconduttore

CHE l'alloggio posto in UZZANO (PT)

lnYialPiazza 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
ALTEGATI:

!Fotocopia del contratto di locazione

!Oichiarazione del PROPRIETARIO

[Oichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante l'idoneità igienico-sanitaria di cui al D.M.
OS I 07 | L975 e relativi allegati;

nAi sensi dell'art. 35 del D.P.R. 2811212000 n.445. il Dichiarante allega alta presente una fotocoo¡a non
autenticata di un suo documento di identità o equipollente in corso divalidità .

Uzzano, lì

ll dichiarante



TABELLA'C'

lllla sottoscr¡tto/a

DICHIARA

] lru eunl¡m'Dt pRopRtETARto/A n o¡ osptrANTE n ol DELEGATo dal conduttore

! Cne l'alloggio posto nel Comune di Uzzano (PT)

lnVialPiazza n

Foglio Mappale Sub. DESTINATO A CIVITE ABITAZIONE

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

reg¡strato a Pescia in data al n. Vol./Serie

I CHf I'alloggio ha la conformità edilizia ed urbanistica

ALLEGATI:

[Oichiarazione a firma di un tecn¡co abilitato attestante t'idoneità igienico-sanitaria di cui al D.M.
OS I 07 | L97 5 e relativi allegati;

[Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 2811212000 n.445. ildichiarante alleea alla presente una fotocopia non
autenticata di un suo documento di identità o equipollente in corso di validità.

Uzzano, lì

ll dichiarante
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Marca

da bollo
€ 16,00

AL RESPONSABILE AREA TECNICA

OGG ETTO: RICH IESTA CERTI FICATO Dl I DONEIT.A' AttOGGlO.

ll/la sottoscritto/a

in qualità di:
fl CoNDUTTORE

n PRoPRTETAR|o

n OSp¡fnNTE (soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell'immobile)

fl DETEGATO DAL RTCHTEDENTE

CHIEDE

it rilascio deila cert¡ficazione 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. 3t/O8/L999 n. 394) - (Art. 5 bis. T.U.
286/e&l;

o nulla-osta al ricongiungimento familiare con il proprio nucleo familiare.
Art.29 delD.Lgs.25 luglío1998n.286eart.6comma1letterac)del D.P.R.31./O8/L999n.394;

Cognome Nome

Nato/a a il Nazionalità

residente
tn

Prov CAP

Yia/Ptazza n

c.F tel Cell

inerentel,abitazionepostainUzzano(PT),Vian
Foglío Mappale Sub Cat Vani
di proprietà delsig./Sig. ra
residente in

natof a a
Via n

Uzzano, lì

Firma



TABELLA "A'
lllla sottoscritto/a in QUALITff Dt RICHIEDENTE

DICHIARA

che nell'alloggio di cui sopra

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

lche 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.

ALIEGATI:

nAi sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28/1212000 n. 445. il dichiarante allesa atla presente una fotocop¡a non
autent¡cata d¡ un s

Uzzano, lì

ll dichiarante



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

t
çH..*

IL Presidente
F.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
F.to Dr. Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vistí glí øttí d'ufficío,
ATTESTA

che Iø p;esente deliberøzíone:

É è pubbticatø, in døta odíerna, per rímønervi per 15 giorní consecutíví;øll'albo pretorío on-line (arr 32 L.69
del 18.6.2009 e arL 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

fl è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, n .?. Z . AP. B. 10.,!0. .. . ....

ü

ffi
ll responsabile dell' Area

Segreteria e Socrale

, F'to

t*^:
Di

Il sottoscrítto, vístí glí øttí d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delíberøzíone:

è støtø pubblícøtø all'albo pretorìo on líne per quíndící gíorní consecutíví dal ................... aI

è dívenutø esecutivø ín data.

T.U. n.267/2000).

decorsí 10 gíorni dall'ultimo dí pubblícøzíone (ørL 134, c. 3, del

Dalla residenza comunale, lì .....
It

w
Il responsabile dell' Area Associata Seruizi

Segreteria e Sociale
F.to Sandra Di Dente


