
 
 
Marca da bollo 
da € 14,62 
        Egr. Sig.  
        SINDACO  

della  Città di APPIANO GENTILE  
via Baradello n.4 

        22070 APPIANO GENTILE – CO  
 
        Ufficio Tecnico 
        Settore Urbanistica ed Edilizia Privata 
 
 
 
 
Oggetto: RICHIESTA ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ IGIENI CO-SANITARIA  
                ALLOGGIO 
 
Il sottoscritto/a       ___________________________________________________________ 

nato/a  a    ______________________________ Provincia ___________  il  _____________ 

residente in Appiano Gentile, via/piazza  _______________________________ n. ________ 

Tel.  _________________________________  C.F. ________________________________ 

n° componenti nucleo familiare______ 

 

CHIEDE 
 
 
Il rilascio del certificato di conformità igienico-san itario dell’alloggio , ai sensi del D.M. 

05.07.1975, relativamente all’alloggio sito in Appiano Gentile via/piazza 

__________________________ n. _______ piano __________ di proprietà del Sig./Signora 

___________________________ 

A tal fine dichiara altresì che l’immobile è attualmente occupato da n. ___________  persone.  

da esibirsi allo Sportello Unico dell’ Immigrazione  c/o la Prefettura di Como per la 

pratica di : 

� Nulla- osta per il ricongiungimento con n. __________ familiari; 

� Carta di soggiorno per il/la sottoscritto/a e n. ________ familiari 

� Contratto di soggiorno per badante (indicare il nome dell’assistito Sig. _______________) 

� Altro (specificare) __________________________________________ 

 

ALLEGO 
 
▪ Copia del contratto di affitto o di compravendita o di altro titolo di disponibilità relativo 

all’alloggio; 
▪ Nulla osta del proprietario, affittuario ecc. all’ospitalità; 



▪ Planimetria dell’alloggio quotata o in scala corretta, con indicato: altezza dei locali, 
dimensioni aperture e verifica rapporti aeroilluminanti, disposizione sanitari servizio 
igienico-sanitario; 

▪ Copia certificato di abitabilità o agibilità dell’alloggio; 
▪ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 impianto elettrico; 
▪ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 impianto di riscaldamento; 
▪ Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 impianto idrico-sanitario; 
▪ Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sottoscritta dal proprietario dell’alloggio attestante 

la rispondenza di tutti i requisiti previsti dal D.M. 05.07.2005 completa di copia della carta 
di identità; 

▪ Copia Carta Identità o passaporto del richiedente; 
▪ N. 1 marca da bollo di €  14,62 + € 10,00 per i diritti di segreteria (questi ultimi da 

corrispondere direttamente presso l’ Ufficio Tecnico) per l’attestato richiesto; 
 

Distinti saluti. 
 
 
Appiano Gentile,________________  

      Il  Richiedente (firma leggibile) 

 

           _______________________________ 


