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Al       Comune di Gropello Cairoli 

Via Libertà 47 

27027 Gropello Cairoli (PV) 

 
  

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome __________________________________ Nome _____________________________________ 

Nato/a a ____________________________ Stato ________________________________ il ____________  

Cittadinanza ____________________________________________ C.F.____________________________ 

Dimorante/Residente a Gropello Cairoli in via ____________________________________ n. ___________ 

tel ________________________________ e-mail ______________________________________________ 

Ed in possesso di carta/permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ___________________________ 

Il _______________________ con scadenza il ________________ rinnovato fino al __________________ 

CHIEDE 

Con la presente il rilascio, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n°286/98, del certificato comunale attestante che 

l’alloggio per uso abitativo in proprietà, in affitto o in uso gratuito sito in Gropello Cairoli, via 

_____________________ n° _______, piano ________ scala ________ interno _____________________, 

in cui risiede, rientra nei parametri minimi previsti dal Regolamento Regionale 10 febbraio 2004, n°1 per gli 

alloggi di edilizia residenziale e risulta conforme al Regolamento d’Igiene tipo approvato con D.G.R. 25 luglio 

1989, n°4/45266 al fine di ottenere, da parte di n° ______ persone: ( * ) 

 Ottenimento della Residenza; 

 Visto per ricongiungimento con i seguenti familiari (art. 29 D. Lgs. 25/07/1998, n°286 – artt. 5 e 6 

D.P.R. 31/08/1999, n°394): 

 Rilascio della carta di soggiorno per familiari a carico (art. 9 D. Lgs. 25/07/1998, n°286 – art. 16 

D.P.R. 31/08/1999, n°394); 

 Rinnovo della carta di soggiorno (art. 30 D. Lgs. 25/07/1998, n°286); 

 Accesso al mercato del lavoro (prestazione di garanzia art. 23 D. Lgs. 25/07/1998, n°286, art. 34 

D.P.R. n°394/1999); 



 

Pag. 2 / 3 

 Chiamata nominativa di lavoratori domestici (Circ. Ministero del Lavoro n°55 del 28/07/2000); 

 Visto per ingresso al seguito di familiari (art. 5 D.P.R. 31/08/1999, n°394). 

( * ) barrare la casella che interessa 

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilità 

dall’art. 7 del D.P.R. n°445/00: 

 Di essere proprietario/a dell’alloggio oggetto della presente richiesta; 

 Di essere intestatario del contratto di locazione (o comodato d’uso) relativo all’alloggio oggetto 

della presente richiesta; 

 Che la presente richiesta viene inoltrata per ottenere il rinnovo dell’attestazione di idoneità 

alloggiativa rilasciata in precedenza da codesto Ente, pertanto: 

o Allega la copia del precedente certificato rilasciato dal Comune di Gropello Cairoli; 

o L’immobile per uso abitativo in proprietà, in affitto o in uso gratuito sito in Gropello Cairoli 

via ___________________, non è stato oggetto di variazioni/modificazioni/ampliamenti 

di planimetria, sezioni o prospetti. 

Il sottoscritto/a è consapevole che il rilascio dell’attestazione è subordinato a verifiche e che l’Ufficio si 

riserva di effettuare con sopralluogo in loco. 

 

Gropello Cairoli, lì _______________ 

Il richiedente 

______________________________ 

 

Il dichiarante prende atto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 
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SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 Atto di compravendita, o contratto di locazione o di comodato (registrato o con ricevuta di 

registrazione) (in originale o copia conforme all’originale); 

 Copia della planimetria dell’alloggio; 

 Dichiarazione di conformità (ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.M. n°37/2008) o dichiarazione di 

rispondenza (ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.M. n. 37/2008) dell’impianto elettrico dell’alloggio; 

 Dichiarazione di conformità (ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.M. n°37/2008) o dichiarazione di 

rispondenza (ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.M. n. 37/2008) dell’impianto per la distribuzione del 

gas e dell’impianto di riscaldamento dell’alloggio unitamente al libretto caldaia riportante le verifiche 

periodiche; 

 Copia della carta di identità o passaporto del richiedente; 

 Dichiarazione di consenso al ricongiungimento familiare di un/a figlio/a minore di 14 anni, del 

proprietario dell’immobile nel quale dimorerà effettivamente il/la ragazzo/a, così come previsto all’art. 

29 comma 3 lettera a) D.Lgs. n°286/2004; 

 n°2 marca da bollo da € 16,00; 

 ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari a €. 30,00 quando il richiedente alleghi una 

planimetria dell’alloggio o pari a €. 45,00 quando non sia in grado di fornirla. 

(tariffe del servizio Ambiente e Territorio aggiornate dalla delibera di giunta n° 139 del 11/11/2021). 

Modalità di pagamento: 

- Conto corrente bancario n° 000046069725, BPER Banca – Filiale di Gropello Cairoli 

Intestato a “Servizio di Tesoreria Comune di Gropello Cairoli” 

Codice IBAN IT 17 C 05387 55920 000046069725 

- Tramite POS presso gli uffici comunali. 

 

 

 

Data, ____________________________ 

Il richiedente 

 

______________________________ 


