
Al Comune di 
LANDRIANO 
Piazza Garibaldi 14 
27015 Landriano 

 

OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA. 
 
Il sottoscritto NOME _______________________ COGNOME ____________________________________ 

Nato in data ____/____/_______ a ___________________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________________ 

Residente in Landriano in via _______________________________________________ n. civico ________ 

Titolare di □ carta di identità / □ passaporto n. ________________________________________________ 

rilasciato in data ____/____/_______ da ______________________________________________________ 

In possesso di □ carta di soggiorno / □ permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ______________ 

in data ____/____/_______ con scadenza ______________________ rinnovato fino al ____/____/_______ 

Cellulare _____________________________ mail _____________________________________________ 

 
CHIEDE 

Il rilascio dell’attestazione che indichi quante persone è idoneo ad ospitare l’alloggio 

□ di proprietà 

□ in affitto (proprietà dell’alloggio: sig. _____________________) 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal DPR 
445/2000 
 

Firma 

 

____________________________________ 

 
ALLEGATI: 

1. Copia del documento di identità in corso di validità dell’istante; 
2. Copia del titolo di soggiorno ovvero permesso di soggiorno, se straniero; 
3. Copia dell’atto di proprietà o del contratto di locazione debitamente registrato OPPURE 

MODULO 1 compilato 
4. MODULO 2 compilato Dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000 e s.m.i., attestante il numero complessivo dei soggetti che risiedono e/o sono 
domiciliati nell’alloggio; 

5. Marca da bollo da 16 € da apporre sul certificato; 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità connesse al rilascio 
dell’idoneità alloggiativa. 

Firma _____________________



 
M O D U LO  1  

D I C H I A R A Z I O N E S O ST I T U T I V A  D E L L ’ A T TO  D I  NO TO R I E T A ’  
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 
Il sottoscritto NOME _______________________ COGNOME ____________________________________ 

Nato in data ____/____/_______ a ___________________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________________ 

Residente in Landriano in via _______________________________________________ n. civico ________ 

                 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2812/2000 

DICHIARA 

 

□ Di essere proprietario dell’immobile catastalmente identificato al foglio n. ________ mappale n. ________ 

subalterno n. __________ in forza del rogito notarile redatto dal Dottor ______________________________  

repertorio n. ______________ raccolta n. __________ in data ____/______/_______ registrato a 

___________________________________ al numero __________/________ in data ____/______/_______ 

 

□ Di essere in affitto dell’immobile catastalmente identificato al foglio n. ________ mappale n. ________ 

subalterno n. __________ in forza del contratto sottoscritto in data ____/______/_______ registrato a 

____________________________________________ al numero __________ in data ____/______/_______ 

 
 
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente viene resa o altri procedimenti amministrativi su istanza di parte, in carico a questo 
coordinamento. 
 
 

Firma 

 

____________________________________ 

 

Landriano, data: ____/______/_______  
 

 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente anche via 
fax oppure tramite un incaricato. E' valido l'invio per via “telematica” solo se la dichiarazione è sottoscritta 
mediante la firma digitale. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità connesse al 
rilascio dell’idoneità alloggiativa. 
 

  

Firma _____________________



 
M O D U LO  2  

D I C H I A R A Z I O N E S O ST I T U T I V A  D E L L ’ A T TO  D I  NO TO R I E T A ’  
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 
Il sottoscritto NOME _______________________ COGNOME ____________________________________ 

Nato in data ____/____/_______ a ___________________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________________ 

Residente in Landriano in via _______________________________________________ n. civico ________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2812/2000 

 
DICHIARA 

 
che presso l’immobile catastalmente identificato al foglio n. ________ mappale n. ________ subalterno n. 

__________ sono residenti e/o domiciliate numero ____________ persone. 

 
Dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente viene resa o altri procedimenti amministrativi su istanza di parte, in carico a questo 
coordinamento. 
 
 

Firma 

 

____________________________________ 

 

Landriano, data: ____/______/_______  
 

 
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente anche via 
fax oppure tramite un incaricato. È valido l'invio per via “telematica” solo se la dichiarazione è sottoscritta 
mediante la firma digitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità connesse al 
rilascio dell’idoneità alloggiativa. 
 

Firma _____________________
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