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                                                                                       Al Sig. SINDACO  

                                                                                       del Comune di Sumirago 

 

 

                                                                                       Spett.le  Settore Tecnico 

                                                                                       del Comune di Sumirago 

 
 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO 
 

Il/a Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………  

Nato a: …………………………………(…………………),, il …………………………  

CITTADINO/a ……………………………………………………………………………………………... 

RESIDENTE A ……………………………………………………………………………………………. 

IN VIA ………………………………………………………… …………………………………. , n. …., 

Cod. Fisc: …………………………………………………………………………………………………. 

IN UN’UNITÀ IMMOBILIARE COMPOSTA DA N ….. LOCALI E SERVIZI POSTI AL PIANO 

........................................................................................  PARI A Mq ……………………………… 

RECAPITO TELEFONICO:……………………………………………………………………………... 

e.mail:……………………………………………………………………………………………………….   

 
PREMESSO CHE 

dovendo acquisire il:  

 permesso di soggiorno alla Questura di Varese per il sig.…………………………………...nato 

a ….………………………………………..…   residente a ………………………………………..…in 

via…….……………………………………n……cittadino………………………………………………; 

 

 ricongiungimento familiare per: 

Sig…………………………………….…….nato a ……………..……………………………..residente 

a…………………………………..in…………………………….via……………………………n……….

cittadino…………………………………………… 

Sig…………………………………….…….nato a ……………..……………………………..residente 

a…………………………………..in…………………………….via……………………………n……….

cittadino…………………………………………… 

Sig…………………………………….…….nato a ……………..……………………………..residente 

a…………………………………..in…………………………….via……………………………n……….

cittadino…………………………………………… 

 altro (specificare) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
        marca da bollo da 16,00 
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CHIEDE 

 
Il rilascio del certificato attestante l’idoneità dell’alloggio ai sensi dell’art. 27 della Legge 6 Marzo 

1998 n. 40 sito in Sumirago in Via…………………………………………………………………... 

Piano…………………scala…….per ospitare………………………………………………………. 

DICHIARA 

1) che l’alloggio sopraindicato risulterà complessivamente occupato da: 

      ( specificare eventuale grado di parentele) 

1) Il/la  dichiarante………………………………………parentela……………………..………... 

nato/a a…………………………………………………..…il...............................……………. 

2) …………………………………………………………parentela……………………..………... 

nato/a a…………………………………………………..…il...............................……………. 

3) …………………………………………………………parentela……………………..………... 

nato/a a…………………………………………………..…il...............................……………. 

4) …………………………………………………………parentela……………………..………... 

nato/a a…………………………………………………..…il...............................……………. 

5) …………………………………………………………parentela……………………..………... 

nato/a a…………………………………………………..…il...............................……………. 

6) …………………………………………………………parentela……………………..………... 

nato/a a…………………………………………………..…il...............................……………. 

           per il totale di n…………persone. 

2) che l’alloggio occupato è composto da: 

 Cucina 

 Servizi igienici  

 Camera 

 Altri locali 

3) di essere: 

 proprietario dell’alloggio ; 

 intestatario di regolare contratto di locazione  

 ospite presso terzi  

    ALLEGA 

      la seguente documentazione obbligatoria per il rilascio dalla certificazione : 

1) fotocopia del documento d’identità; 

2) copia del permesso di soggiorno; 

3) contratto d’affitto/atto di proprietà; 

4) stato di famiglia in data contestuale alla presente richiesta; 

5) certificato di agibilità dell’alloggio; 

6)  n°1 marca da bollo di € 14,62 

      in alternativa al punto 5);  

a. scheda catastale e planimetria dell’alloggio; 

b. dichiarazione di conformità impianto elettrico;  

c. dichiarazione di conformità impianto riscaldamento/adduzione gas. 
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(in alternativa alle dichiarazioni la perizia di un tecnico abilitato che attesti la conformità);  

 

 

 

 

Spazio riservato al Comune 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Sumirago, lì_____________ 

 

 

Firma del richiedente 

……………………….. 
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INFORMAZIONI  

 

Il certificato di idoneità alloggio, rilasciato dal Comune sul quale è ubicato il fabbricato, attesta 

che l’abitazione rientra nei parametri minimi previsti dalla DGR Lombardia 3/8/2000, n7/936 ed 

è idonea ad ospitare un certo numero di persone. 

Questo certificato deve essere presentato alla questura unitamente alla domanda per 

ottenere: 

- il ricongiungimento familiare;  

- il permesso di soggiorno; 

- permesso d’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato a tempo 

determinato o indeterminato; 

Il certificato è rilasciato, previo sopralluogo del tecnico comunale da concordarsi all’atto della 

presentazione della domanda. 

Per richiederlo occorre presentare domanda utilizzando l’apposito modello e allegare: 

1) fotocopia del documento d’identità; 

2) copia del permesso di soggiorno; 

3) contratto d’affitto o l’atto di proprietà; 

4) stato di famiglia in data contestuale alla presente richiesta; 

5) certificato di agibilità dell’alloggio;  

6) n°1 marca da bollo di € 14,62 

      in alternativa al punto 5; 

a. scheda catastale e planimetria dell’alloggio; 

b. dichiarazione di conformità impianto elettrico; 

c. dichiarazione di conformità impianto riscaldamento/adduzione gas. 

Acquisita la documentazione sopraccitata ed effettuate le opportune verifiche o sopralluogo di 

controllo sarà rilasciato il certificato entro 30 gg. dalla presentazione della domanda o sarà 

notificata la non idoneità. 

 

Settore Tecnico LL.PP. /Manutenzioni  tel. 0331/908873 


