
 

 

RICHIESTA CERTIFICATO D’IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO  

AI SENSI DELLA L.R. 36/2005 

 

 

 Al Comune di S. Benedetto del Tronto 

 Polizia Municipale 

 Piazza Battisti, 1 

 63039 San Benedetto del Tronto 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)_________________________________________________________ 

(nome)__________________________________________________________________________ 

Cittadinanza______________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________________________________ 

Il ______/______/______     

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Residente nel Comune di ___________________________________________________________ 

in via__________________________________________________________________n.________ 

Telefono_________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

il rilascio   In carta libera    In bollo 

della certificazione attestante che l’alloggio situato nel comune di San Benedetto del Tronto in 

via/piazza_________________________________________n.civico__________Piano__________

Interno__________Scala__________ rientra nei parametri minimi previsti dalla normativa 

regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica per i casi previsti dal D.Lgs. 286/98 e 

ss.mm.ii. 

La predetta certificazione è richiesta per la definizione della pratica relativa a: 

  CARTA DI SOGGIORNO 

  NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

  CONTRATTO DI SOGGIORNO 



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA di essere 

�  PROPRIETARIO dell’immobile per il quale si richiede il certificato di idoneità; 

� RESIDENTE anagraficamente nell’immobile per il quale si richiede il certificato di 

idoneità; 

� DOMICILIATO con contratto di affitto registrato a nome proprio, per l’immobile per il 

quale si richiede il certificato di idoneità; (compilare l’apposita dichiarazione); 

� OSPITE del sig.__________________________________________________ proprietario 

o affittuario dell’immobile (compilare l’apposita dichiarazione); 

� In COMODATO d’uso gratuito per l’immobile per il quale si richiede il certificato di 

idoneità (compilare l’apposita dichiarazione); 

 

Allega alla presente domanda: 

  Copia di planimetria catastale dell’alloggio  

OPPURE  

  Fotocopia integrale della planimetria dell’alloggio depositata presso una Pubblica 

Amministrazione  

OPPURE 

  Copia di pianta o rilievo dell’alloggio in scala timbrata da un tecnico abilitato. 

- Marca da bollo da € 16,00 (se il certificato viene richiesto in bollo); 

- Copia del documento di identità; 

- Dichiarazione del proprietario/conduttore (in caso di richiesta presentata da persona ospite, 

domiciliata o in comodato d’uso  nell’immobile). 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice 

in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento relativo al rilascio del certificato di idoneità 

dell’alloggio. 

Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di acconsentire al trattamento dei propri dati sopra riportati. 

 

Data__________                                 Firma leggibile_____________________________________ 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO O DEL CONDUTTORE (inquilino) 

(In caso di richiesta presentata da persona ospite, domiciliata o in comodato d’uso nell’immobile) 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)_________________________________________________________ 

(nome)__________________________________________________________________________ 

Cittadinanza______________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________________________________ 

Il ______/______/______     

Residente a ______________________________________________________________________ 

In via__________________________________________________________________n.________ 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

� Di essere PROPRIETARIO dell’immobile per il quale si richiede il certificato di idoneità 

all’alloggio; 

� Di essere CONDUTTORE (inquilino) del suddetto immobile e titolare del relativo contratto 

di locazione; 

� Di aver concesso in COMODATO D’USO gratuito l’immobile in oggetto al/alla sig./sigra 

__________________________________________________________________________ 

� Di OSPITARE stabilmente nel suddetto alloggio il/la Signor/a: 

Cognome e nome__________________________________________________________________ 

Nato/a __________________________________________________________________________ 

Il ______/______/______     

Stato di nascita __________________________Cittadinanza_______________________________ 

 

 

 

Data__________                                 Firma leggibile_____________________________________ 

 


