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_________________________________________ 

 

CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/8888311 – fax 049/8871459  

 
 
 

RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALL’ALLOGGIO 
 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO: 
 
 
DATA DI 
ASSEGNAZIONE: 
 
 

Etichetta del protocollo 

Marca 
da bollo da 16 € 

R
IS

E
R

V
A

T
O

 A
LL

’U
F

F
IC

IO
 

PRATICA n.  
 
______________________ 

AL RESPONSABILE  
DEL SETTORE TECNICO 

 

 
Il/la Sottoscritto/a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in qualita’ di:  
 

 
 
…………………………………………………    .....…………………………………………….. 
                     (Cognome)                                                      (Nome) 
 
residente a …………..……………………………………Prov...……… c.a.p. ….…………… 
 
in Via/Piazza ………...........................…………………………………….. n. ………………. 
 
C.F. …………………………………….….…………….. tel. …………………….…………….. 
 
cell. ……………………………………… PEC …………………………………………………. 
 
e-mail …...………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Proprietario;  Affittuario;  Altro:….............…..................………………………… 
 
  

 
dell’immobile  situato nel Comune di Vigodarzere in  Via…………….…………n……......int........ 
 
censito catastalmente al Foglio n. ………., Mappale n.  ……………………….sub…………..…….  
 
 

CHIEDE 
 

che venga rilasciata una attestazione di idoneità e relativa certificazione sul numero massimo di persone 
ospitabili nell’alloggio sopra descritto per:  

  autorizzazione all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro; 
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  richiesta del permesso/carta di soggiorno; 

  ricongiungimento familiare dei propri congiunti. 
 
Inoltre,  

D I C H I A R A 
 

a) Che il proprietario è/sono il/la/i Sig./ra/ri……………………………………………(completare se 
diverso dal richiedente); 

b) Che l’alloggio è stato legittimato giusto permesso di costruire/concessione/DIA n… 
……….………………….del…………………………….; 

c) Che l’alloggio dispone di servizi igienici e acqua potabile; 
d) Che i locali non presentano umidità estesa e permanente; 
e) Che l’alloggio è già occupato dalle seguenti persone: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

SI PRENDE ATTO CHE:  
 
IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE DI OGNI PARTE DEL P RESENTE MODELLO O DI 
MANCATA PRESENTAZIONE DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI RI PORTATI DI SEGUITO, 
NON SI PROCEDERA’ ALL’ESAME DELL’ISTANZA.  
 
 
Vigodarzere, ……………………….. 

(Data) 

Il richiedente 
(Firma leggibile) 
 
……………………….............................…….. 
 

 

 
L'attestazione di idoneità all'alloggio verrà rilasciata in bollo 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali): 
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo. 
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ELENCO ALLEGATI PRESENTATI: 
 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 
1) Copia della planimetria dell’alloggio con le destinazioni d’uso, le dimensioni e le 

altezze dei singoli locali; 
 

2) Copia dell’atto di proprietà o contratto di affitto ; 
 

3) Copia dell’abitabilità/agibilità dell’alloggio; 
 

4) Attestazione del versamento per diritti di segreteria pari ad € 41,00 da effettuarsi 
tramite pagoPA (funzione MyPay nell’home page del sito del Comune di Vigodarzere); 

 
5) Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e termoidraulici (con data 

successiva al 05.03.1990, data di entrata in vigore della Legge 46/90) o, in assenza, 
dichiarazione di rispondenza degli impianti ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.M. 
37/2008, oppure dichiarazione sostitutiva atto di notorietà a firma del proprietario 
dell’immobile che gli impianti suddetti non sono stati modificati dalla data di rilascio 
del certificato di agibilità (nel caso in cui con l’agibilità siano state presentate le 
dichiarazioni di conformità); 

 
6) Copia libretto caldaia e dimostrazione di avvenuto controllo e manutenzione 

dell’impianto termico da parte di ditta abilitata, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 
74/2013 e controllo dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 74/2013; 

 

7) Copia dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue o copia della bolletta rilasciata 
da ETRA nel caso l’immobile risulti allacciato alla pubblica fognatura. 

 
 
 
Si ricorda che l'attestazione idoneità all'alloggio  dovrà essere ritirata muniti di 
marca da bollo da € 16.00. 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ in data___________________ 

e residente a____________________ via________________________________ n° ____ 

tel. _________________ in qualità ____________________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la 
propria  esclusiva responsabilità consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione 
mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propria riguardi, ai sensi 
dell’art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, 

DICHIARA 
 

ai fini del rilascio dell’Attestato di idoneità e relativa certificazione di persone ospitabili 
nell’alloggio sito a VIGODARZERE in via _________________, n. _____ , identificato al 
N.C.E.U: sez. ____, foglio, ______ mapp. _________, sub. __________ che: 
 
(barrare quello interessato) 
 

o gli impianti elettrici e termoidraulici non sono mai stati modificati successivamente 
alla data di rilascio delle dichiarazioni di rispondenza degli impianti elettrico e 
termoidraulico; 

 
o gli impianti elettrici e termoidraulici non sono mai stati modificati successivamente 

alla data di rilascio dell’agibilità n.____________ del____________. 
 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 
31.12.1996 n. 675 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
___________________________________ 
(Luogo e data) 
 

IL DICHIARANTE 
 
___________________________________ 

N.B. Si ricorda che la dichiarazione è in carta semplice e quindi esente da bollo, tranne le 
eccezioni di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 445/00, e qualora venga sottoscritta non in 
presenza del dipendente incaricato deve essere obbligatoriamente allegata alla stessa la 
copia fotostatica non autenticata di un documento d ’identità  del sottoscrittore ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/00. 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO IN CASO DI FIRMA APPOS TA AVANTI AL 
DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICEZIONE 

La presente dichiarazione è stata sottoscritta alla mia presenza previa verifica del 
documento di identità. 

 
 

Vigodarzere, lì _____________________ 
 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

___________________________________ 

 


