
modello A – istanza attestato idoneità abitativa                                                                     aggiornamento – agosto 2020  

 

Al  S.U.A.P. – S.U.E 
                                   del Comune di Minervino di Lecce 

                                                 via Duca degli Abruzzi snc 
                                                                                             73027 Minervino di Lecce(LE) 

               pec: protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it  

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale __________________________Nato/a a ______________________________ Stato ____________________  

 

Cittadino/a ___________________________ il ______________________________________________Residente/abitante a  

 

___________________________________in via ____________________ n°______Telefono n° ______________Cellulare n°  

 

________________________Titolare di passaporto/carta di identità n° ____________________________________________  

 

Rilasciato/a da _______________________________________il ___________________________________ ed in possesso di  

 

carta/permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ______________________________il _______________________ con  

 

scadenza il ________________ rinnovato fino al __________________in qualità di: 

 
Proprietario 

 
Affittuario/comodatario 

 
domiciliato/ospite 

 
dell’alloggio sito in  Comune  di  Minervino di Lcce in via/Piazza  _________________________________________n°  civico  
 
______Piano ____________, identificato al NCEU Foglio________ Particella _______________ sub _______ 
 
da compilare se il richiedente è domiciliato/ospite: 
 
il Proprietario/affittuario/comodatario dell’alloggio è il sig._____________________________________________________  
 
nato a _____________________________il_____________________________, residente in_________________________  
 
alla via ___________________________ nr.____________ 
 

C H I E D E 
 
il rilascio del certificato attestante l’idoneità, ai sensi  dell’art. 29 del D.Lgs 286/98  “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.  e dal  DPR 394/99  “Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  

delle disposizioni  concernenti  la   disciplina   dell'immigrazione  e norme sulla   condizione   dello  straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6,del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, dell’alloggio posto nel territorio del Comune di Minervino di Lecce  alla Via __________________  

 

_______________________________ N. civico_____ Piano_____ Interno__________  

 

per il seguente motivo (barrare una delle caselle): 

 
o sottoscrivere contratto di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, 

art. 35, com. 1); 
 

o richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, 
art. 8-bis, com. 1); 
 

o richiedere un permesso di soggiorno (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 16, com. 4, let. b); 
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o richiedere un permesso di soggiorno per familiare al seguito (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, 
art. 6, com. 1, let. c); 
cognome e nome_______________________________________ grado di parentela__________________________ 

nato/a a _______________________________________il________________________________________________ 

 

o richiedere un permesso di soggiorno per ricongiungimento con i seguenti familiari (Decreto del Presidente della Repubblica 
31/08/1999, n. 394, art. 6, com. 1, let. b): 
cognome e nome_______________________________________ grado di parentela__________________________ 
nato/a a _______________________________________il________________________________________________ 
 
cognome e nome_______________________________________ grado di parentela__________________________ 
nato/a a _______________________________________il________________________________________________ 
 
cognome e nome_______________________________________ grado di parentela__________________________ 
nato/a a _______________________________________il________________________________________________ 
 

o richiedere un permesso di soggiorno per coesione familiare (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, 
art. 6, com. 1, let. b); 

o richiedere ingresso e soggiorno per cure mediche (Decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1999, n. 394, art. 44, 
com. 1, let. d); 

o dare ospitalità a uno straniero (Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7); 
 
cognome e nome_________________________________________ grado di parentela__________________________  
 
nato/a a _______________________________________il________________________________________________ 

 
o rinnovo certificato idoneità; 
 
o altro(specificare)_________________________________________________________________________________; 
 
 
lì, _________________________                                                                         IL RICHIEDENTE 
 
 
                                                                                                                 ________________________________ 

 
*********************************************************************************************************************** 
 
dichiarazione del proprietario  

 

D I C H I A R A 
 
valendosi della facoltà prevista dall’articolo 47 del D. P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 
76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e dell’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 
 

 di essere proprietario/a dell’alloggio oggetto della presente richiesta, in premessa meglio generalizzato; 
 

 che la destinazione urbanistico-edilizia dell’unità immobiliare è residenziale; 
 

 che sull’immobile non vige ordinanza di inagibilità; 
 

 che l’immobile è stato realizzato in data anteriore al: 1942 ovvero  è stato realizzato con la seguente autorizzazione edilizia e/o  
    condono edilizio nr.__________ del ________________, e risulta conforme rispetto all’epoca della costruzione ed al progetto    
    autorizzato; 
 

 che il  numero  complessivo  dei  soggetti  che risiedono attualmente o sono domiciliati nell'alloggio è di n:______  persone  
     
    maggiori di 14 anni e n. _______ bambini di età inferiore agli anni 14, di seguito generalizzate: 

 
cognome e nome_________________________________________ grado di parentela__________________________  
 
nato/a a _______________________________________il________________________________________________ 

 
cognome e nome_________________________________________ grado di parentela__________________________  
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nato/a a _______________________________________il________________________________________________ 
 
cognome e nome_________________________________________ grado di parentela__________________________  
 
nato/a a _______________________________________il________________________________________________ 

 
 che l’alloggio oggetto della presente richiesta è di mq. ________________; 

 
 che la planimetria allegata corrisponde allo stato di fatto; 

 
 di aver dato regolarmente in locazione/comodato d’uso l’immobile oggetto della presente richiesta al/alla sig./sig.ra__________  

 
     _______________________________nata a ___________________________il__________________________________,  
 
     giusto contratto del _____________________ registrato a _________________ il ______________con il nr.____________; 
 
ovvero 
 

 di dare ospitalità presso il mio alloggio, sopra meglio descritto, al/alla sig./sig.ra___________________________________  
 
     _______________________________nata a ___________________________il__________________________________,  
 

 che l’alloggio per il quale si richiede l’attestazione di idoneità è in possesso dei requisiti igienico-sanitari e di conformità al D.M. 
5/7/1975; 
 

 che l’alloggio è dotato di impianto elettrico e idro-termo sanitario dotato di dichiarazione di rispondenza ai sensi dell’art.7 comma 
4 del D.M. 37/08; 
 

 che l’impianto termico è munito di libretto di manutenzione aggiornato all’ultima revisione; 
 

 di essere consapevole che l’attestazione da rilasciare e/o rilasciata è soggetta a verifiche dell’Ufficio con sopralluogo in loco. 
Pertanto se ne conferma la piena disponibilità al sopralluogo tecnico; 
 
se ne ricorre il caso 
 
CONSENSO OSPITALITA’ DI UN MINORE DI ANNI 14 A SEGUITO DEL GENITORE - art.29, c.3 lett.a) del testo Unico 

sull’immigrazione D.lgs 25/07/1998 n.286, come modificato dalla L.94/2009 “Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici 

al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”. 
Pertanto solo un minore di anni 14 al seguito dei Genitori e limitatamente al caso di ricongiungimento familiare, può non essere considerato tra le 
persone occupanti l’alloggio; per gli alloggi in locazione, però, tale possibilità è subordinata all’assenso del proprietario dell’alloggio stesso, che 
deve essere allegato alla richiesta di idoneità. 

 
 di acconsentire all’ospitalità di minore di anni 14 a seguito di genitore come da disciplina specifica di cui all’art.29 – c.3 - lett.a) del 

D.lgs. 286/98; 
 
se ne ricorre il caso 
 

 che l’alloggio in questione è concesso a titolo di ospitalità al sig./sig.ra_____________________________________________  
     
    nata a ______________________ il _________________ , che si trova in Italia per motivi  ___________________________     
 
    ___________________________________________________________________________________________________;  
 
Si dichiara, altresì, il consenso all’accertamento dell’idoneità abitativa dell’ alloggio sopra specificato, rendendosi disponibile secondo 
le esigenze che l’A.C. riterrà più consone, previo contatto telefonico o epistolare, al fine di concordare giorno ed ora del sopralluogo, se 
ritenuto necessario ovvero in caso l’attestazione de quo venga sottoposta a controlli a campione. 

 
SI ALLEGA 

 
 

o Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e/o dell’ospitante o altro documento equipollente così 

come previsto dall’art. 35 del DPR 445/2000; 

o (Per  le  richieste  afferenti  a carta  di  soggiorno) copia  del  permesso  di  soggiorno dell’intestatario dell’istanza; 

o (Per  le  richieste  afferenti a ricongiungimento  familiare) copia  del  permesso  di soggiorno  dell’intestatario  dell’istanza  e  

copia  del  passaporto  dei  familiari  da ricongiungere; 
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o Elaborato planimetrico di rilievo dell’alloggio(timbrato e firmato da libero professionista abilitato iscritto al relativo 

Albo/Ordine professionale di appartenenza),  in  scala  adeguata 1:100  quotato , attestante l’altezza interna, la superficie 

utile  e la destinazione d’uso dei vani. Sull’elaborato dovranno essere riportati il nome del proprietario luogo e data di 

nascita, gli estremi catastali dell’immobile e di autorizzazione edilizia, l’indirizzo completo,  e la data del rilievo (che non 

deve essere antecedente i tre mesi dalla data di presentazione della istanza in parola). In alternativa all’elaborato 

planimetrico del rilievo potrà essere allegata la planimetria catastale con un apposito abaco delle superfici (timbrato e 

firmato da libero professionista abilitato iscritto al relativo Albo/Ordine professionale di appartenenza).  

o relazione tecnica asseverata (mod.B) (timbrato e firmato da libero professionista abilitato iscritto al relativo Albo/Ordine 

professionale di appartenenza) compilata in tutte le sue parti, indicando eventuali discordanze tra quanto riscontrato negli 

atti catastali (visura e planimetria) e lo stato dei luoghi. Alla stessa, dovrà allegare il documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

o copia del contratto di affitto o di acquisto regolarmente registrati e, se ospiti, la dichiarazione di ospitalità del proprietario o 

conduttore dell'alloggio; 

o attestato del pagamento di € 23,24 (ovvero €. 46,48 se urgente da rilasciarsi entro tre giorni dalla richiesta), quali diritti di 

segreteria (DGC 29/2019)da versarsi sul C.C.P. nr.12140737 intestato a Servizio tesoreria Comune di Minervino di lecce – 

causale “rilascio certificato idoneità alloggiativa” ovvero sull’IBAN: IT56 S076 0116 0000 0001 2140 737 con la medesima 

causale;  

o nr.02 marche da bollo da €.16,00 da apporre una sulla richiesta e l’altra sulla attestazione al momento del ritiro, ovvero 

dimostrazione dell’assolvimento dell’onere costituito dal pagamento delle marche da bollo; 

 
 
 
 
 
Informativa sulla privacy  
Il richiedente prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003, essendo a conoscenza che: 
a)il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per il rilascio della certificazione, ai sensi 
del D.lgs. n. 286/1998 e ss. mm.i, relativa all’idoneità dell’alloggio e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 
b)il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;  
c)il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;  
d)il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;  
e)il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003, avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, 
individuato, per questa domanda nel Dott. Salvatore Monteforte Responsabile del settore Tecnico Edilizia Urbanistica e SUAP; 
f)il titolare del trattamento è il Comune di Minervino di lecce, con sede in Via Duca Degli Abruzzi  - 73027 Minervino di Lecce(LE); 


