
DOMANDA DI 
CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)___________________________________________ 

Maschio □ Femmina □   nato/a (Citta/Stato)____________________________________ 

il__________________________ residente a ___________________________________ 

in via/piazza/località_______________________________________________n._______ 

telefono________________________________________con valido documento d’identità 

(passaporto □,carta d’identità □,permesso di soggiorno □, patente □) allegato in copia 

leggibile,  

CHIEDE 

ai fini  dell’ottenimento del: 

□  Permesso di soggiorno per motivi di lavoro/studio 

□ Permesso di soggiorno ce familiare di lungo periodo(ex “carta di soggiorno”) 

□ Nulla osta al ricongiungimento familiare 

in base  alla vigente normativa per l’immigrazione nel territorio italiano (D.Lgs.n. 286/1998, 

L. 40/1998, L.189/2002, D.Lgs n. 160/2008, L. 94/2009) la certificazione comunale 

attestante che : 

 
l’alloggio in via/piazza/località___________________________________________n.____ 

piano_____________interno___________occupato a titolo di proprietà – locazione – 

ospitalità – assegnazione ATER (e simili) 

 

rientra nei parametri minimi previsti dalla normativa nazionale relativa agli alloggi di edilizia 

residenziale (D.M. 05/07/1975). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

  
COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO  
 

OBČINA DOBERDOB 
Ufficio Tecnico 
Via Roma n.30 
34070-Doberdò del Lago 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIMBRO PROTOCOLLO 



CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA 
 
 

 

 II

E DICHIARA 
ai sensi degli artt. 21, 38 e47 del DPR 445/2000 

 

□ che per lo stesso alloggio è già stata rilasciata certificazione di idoneità alloggiativa 

dal Comune di Doberdò del Lago per n._________ persone 

nell’anno______________a nome di ____________________________________. 

□ che per lo stesso alloggio è già stata rilasciata attestazione di idoneità alloggiativa 

dall’Azienda Sanitaria di Gorizia per n.__________ persone 

nell’anno______________a nome di______________________________.  

(allegare possibilmente copia dell’attestazione) 

 

data_____________ 

 

 

                     firma 

                                                                                         __________________________ 

 

 

 

 

************************************* 

ALLEGATI DA PRESENTARE : 
1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del proprietario 
2. Fotocopia del documento di identità valido del rich iedente (passaporto, carta d’identità, patente, 
permesso di soggiorno, ecc.) e del proprietario dell’alloggio ; 
3. Attestazione del versamento di euro 25,00 con bollettino postale  in c/c postale n. 11419496 intestato 
al Comune di Doberdò del Lago; 
4. Copia della planimetria catastale , in scala e fedele all’originale, e della visura storica per immobile  da 
richiedere all’Agenzia del Territorio [sulla planimetria devono essere indicate le superfici dei singoli vani e la 
superficie complessiva dell’alloggio, con le misure delle altezze interne, la tipologia dei vani principali e di 
quelli accessori (stanze da letto, soggiorno, cucina, atrio, corridoio, disimpegni, antibagno, bagno e 
ripostiglio, poggioli e verande, ecc.), indicazione di lavabo, vasca, doccia, wc e bidet, aspiratori d’aria, nei 
vani destinati a servizi igienici e se c’è o no la cappa d’aspirazione fumi sopra i fornelli nel vano cucina]. 
5. Copia del contratto di locazione, comodato o compravendita (in quest’ultimo caso sostituibile dalla visura 
catastale) regolarmente registrati; 
6. SOLO nel caso di titolarità diversa tra il richiedente e il titolare del contratto (di locazione o di 
compravendita) va presentata da quest’ultimo la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta 
a che titolo il richiedente alloggia nell’immobile e la fotocopia del documento d’identità. 

 

 

 

 



CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA 
 
 

 

 III

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
[da compilarsi esclusivamente a cura del proprietario dell’alloggio] 

(artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)___________________________________________ 

Maschio □ Femmina □   nato/a (Citta/Stato)____________________________________ 

il__________________________ residente a ___________________________________ 

in via/piazza/località_______________________________________________n._______ 

telefono________________________________________con valido documento d’identità 

(passaporto □,carta d’identità □,permesso di soggiorno □) allegato in copia leggibile, 

in qualità di PROPRIETARIO 

 
dell’alloggio in via/piazza/località________________________________________n.____ 

piano_____________interno___________dati catastali p.c.n._______________________ 

F.M.______________C.C.___________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
(art. 76 del DPR 445/2000) 
 

D I C H I A R A 
a. che la planimetria allegata corrisponde alla scala dichiarata, ed alla fedele situazione in 
essere dell’alloggio quanto a costituzione generale e in particolare a tipologia dei vani, 
superficie calpestabile, altezze interne e superfici finestrate, e che l’alloggio non ha subito 
modifiche tali da alterare l’abitabilità; 
b. che gli impianti elettrico ed idrotermogas dell’alloggio sono dotati di dichiarazione di 
conformità o rispondenza alle norme in vigore; 
c. che alla data odierna, l’unità immobiliare non ha subito interventi, variazioni o alterazioni 
tali da comportare modifiche al certificato di agibilità originale; 
d. che le pareti non presentano tracce di condensazione permanente o muffe; 
e. che l’alloggio è dotato di almeno una stanza da bagno con tutti gli impianti igienici, ed è 
fornita di apertura all’esterno o dotata di impianto di aspirazione meccanica D.M.5 luglio 
1975; 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art 13 D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse con il procedimento stesso, nei limiti stabiliti 
dalla legge e dai regolamenti. 
 

Luogo/data_______________________ 

                     firma 

                                                                                         __________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata (tramite incaricato, via fax, a mezzo posta) unitamente a copia fotostatica leggibile, non autenticata, del documento 
di identità valido del sottoscrittore. 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 l’atto di notorietà relativo a stati, qualità personali o fatti, anche relativi ad altri soggetti, che 
siano a diretta conoscenza dell’interessato, è sostituito, in caso di produzione alla P. A./gestore di pubblico servizio, da dichiarazione, 
avente valore definitivo e stessa validità dell’atto che sostituisce, resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui 
all’art. 38 del D.P.R. 445/2000       



CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA 
 
 

 

 IV

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(artt. 38 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)___________________________________________ 

Maschio □ Femmina □   nato/a (Citta/Stato)____________________________________ 

il__________________________ residente a ___________________________________ 

in via/piazza/località_______________________________________________n._______ 

con valido documento d’identità ( passaporto □, carta d’identità □, permesso di soggiorno 

□) allegato in copia leggibile,  

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

(art. 76 del DPR 445/2000) in qualità di proprietario □/ comodatario □/ locatario □  

DICHIARA CHE 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)___________________________________________ 

Maschio □ Femmina □   nato/a (Citta/Stato)____________________________________ 

il__________________________ 

E’ OSPITE 
 

nell’alloggio in Doberdò del Lago,  

in via/piazza/località_____________________________________n._______piano______ 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art 13 D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse con il procedimento stesso, nei limiti stabiliti 
dalla legge e dai regolamenti. 
 
 
 

Luogo/data_______________________ 

                     firma 

                                                                                         __________________________ 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata (tramite incaricato, via fax, a mezzo posta) unitamente a copia fotostatica leggibile, non autenticata, del documento 
di identità valido del sottoscrittore. 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 l’atto di notorietà relativo a stati, qualità personali o fatti, anche relativi ad altri soggetti, che 
siano a diretta conoscenza dell’interessato, è sostituito, in caso di produzione alla P. A./gestore di pubblico servizio, da dichiarazione, 
avente valore definitivo e stessa validità dell’atto che sostituisce, resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui 
all’art. 38 del D.P.R. 445/2000       
 
 
 


