
MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI 

 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………... 
 
Nato a……………………………………………………………………………………………….. 
 
Residente a………………………………….via……………………………................................... 
 
 
Consapevole che  chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 DPR n.445/2000, sotto mia responsabilità. 
 
In qualità di……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Per la verifica dell’alloggio sito in        Via………………………………………………………. 
 

D I C H I A R O  

 
 

Che la predetta unità immobiliare è conforme ai requisiti igienico sanitari di cui al D.M. 5/7/1975 

e che pertanto: 
 
□ che gli elaborati grafici allegati relativi allo stato attuale corrispondono fedelmente allo stato dei 

luoghi; 
 
� che l’immobile/unità immobiliare e la destinazione d’uso oggetto della presente dichiarazione, così 

come la rappresentazione grafica, risulta legittimata dai seguenti atti amministrativi: 
 
□ preesistente al 1942 e senza successive modifiche 
 
□ licenza edilizia n…………….del……………… 
 
□ concessione edilizia n………………..del…………………… 
 
□ autorizzazione edilizia n…………..del…………………………… 
 
□ richiesta di condono edilizio legge.47/85 n……………..del……………………istanza non ancora 

definita 
 
□ richiesta di condono edilizio legge 724/94 n…………….del ………………….istanza non ancora 

definita 
 
□ richiesta di condono edilizio legge 53/2004 
 
□ Denuncia di inizio attività n…………..del ……………..prot………………. 
 
□ Fabbricato di cui non è stato possibile reperire precedenti negli archivi comunali 

 
Altro………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 



� La composizione dell’alloggio, la superficie utile abitabile e l’altezza utile netta di ogni singolo 
vano che compone l’alloggio, nonché la superficie complessiva dell’alloggio, per il quale viene 
presentata la domanda, risultano 

 
 

Locale Superficie mq. Altezza 

Soggiorno   
Cucina   
Camera   
Camera   
Camera   
Camera   
Servizi   
Totale superficie mq.   

 
 

 
� È dotato di impianti di riscaldamento 
� Tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e 

ripostigli, fruiscono di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso. 
� Per ciascun locale, l’ampiezza della finestra è proporzionata in modo da assicurare un 

valore di fattore luce diurna adeguato 
� Fruisce di ventilazione naturale. 
� E’ assicurata l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine 

gabinetti ecc..) 
� Il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale soggiorno, comunica ampiamente con 

quest’ultimo ed è adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. 
� La stanza da bagno è fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o è dotata di 

impianto di aspirazione meccanica.  
� Le pareti non presentano tracce di condensazione permanente. 
� L’alloggio è allacciato all’acquedotto comunale ed ha/non ha impianti a norma. 
� L’altezza corrisponde a quanto previsto dall’art.1 del D.M.75. 

 
Data………………………….. 
 
 
Firma del Dichiarante………………………………………………………                        
                                                  (la firma non va autenticata) 
 
 

(Allegare fotocopia del documento d’ identità del dichiarante) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PROPRIETARIO 
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art.47 D.P.R. 28/12/2000 n.445) 
 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………………..c.f.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
nato a……………………………………….il……………residente a………………………............. 
 
in via/p.zza……………………………………….…….……..in qualità proprietario/comproprietario 
 
con………………………………………………………………….dell’immobile posto in San  
 
Benedetto del Tronto, via……………………………………………………………………………. 
 
 

DICHIARA DI AUTORIZZARE 
 
Il Sig/ra,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
A richiedere l’attestazione di idoneità dell’alloggio ai fini del: 
 

o Ricongiungimento familiare, 
 

o Rilascio permesso di soggiorno; 
 
o Rilascio della carta di soggiorno ex art.16 c.4 lett.b del D.P.R. n.394/99. 
 

 
 
Data……………………………. 
 
 
                                                                                                                   Firma del proprietario 
                                                                                                                  ………………………… 
                                                                                                                        (non autenticata) 
 
 
 
 

 

                                                      

 

 

 

                                                        



                                                        AL 

                                                      COMUNE DI San Benedetto del Tronto.  

                                                        Settore Polizia Locale 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………..……. 

 

Nato/a a……………………………………………………….……….il……………………………. 

 

E residente a………………………………………………..in via…………………………..n... 

 

DELEGO 

Il Sig/ra……………………………………………………………………………………….. 

 

Nato/a a……………………………………………………………il….................................. 

 

E residente a……………………………………………..in via…………………………n…. 

 

San Benedetto del Tronto………………………….. 

 

                                                                                             Firma………………………… 

 

Allego copia del documento di identità della persona che delega. 

La persona delegata si deve presentare con un proprio documento di identità in corso di validità  
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