
 

 

 

Comune di 
ROCCAFRANCA 

Provincia di Brescia 
Piazza Europa 9 – 25030 ROCCAFRANCA (BS)  

TEL. 030-7092001/002 FAX. 030-7090235 

Ufficio Tecnico 

 

DOMANDA DI RILASCIO ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIO 
ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e del D.P.R. n. 394/1999 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome:)  (nome:)  
                                    

(dati anagrafici indicati in tabella e attestati dagli allegati documenti personali), residente a Roccafranca (BS) in 
                                    

via/piazza  civ.n.  piano  
                                    

Dati catastali unità abitativa: Foglio  Mappale/particella  Subalterno  
   

Telefono  in possesso di:  Permesso/  Carta      di Soggiorno 
                                    

in qualità di:  inquilino  proprietario  altro (specificare):  
                                    

attualmente occupato da n.    persone compreso il/la sottoscritto/a di seguito elencate:  
                

 

N. Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Nazione Grado di parentela* 

1      RICHIEDENTE 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

(*)= indicare tutte le persone residenti ed il loro grado di parentela rispetto al richiedente. 

 

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286 una certificazione comunale attestante il 
numero massimo delle persone che possono abitare nell’alloggio sopraindicato in funzione del numero dei vani di 
cui è composto e della superficie dello stesso. 
 
A tal proposito dichiara che il certificato in questione è necessario per il rilascio delle seguenti documenti: 
 

  visto di ingresso (DPR. 394/99 art. 5, c. 7, lett. b) 
                                    

  ricongiungimento familiare (DPR. 394/99 art. 5 e 6, c. 1, lett. c) 
                                    

  carta di soggiorno per familiari a carico (DPR. 394/99 art. 16, c. 4, lett. b) 
                                    

  accesso al mercato del Lavoro (prestazione di garanzia – DPR. 394/99 art. 34, 35 e seguenti) 
                                    

  chiamata nominativa lavoratori domestici (Circ. Ministero del Lavoro n.55 del 28/07/2000) 
                                    

  contratto di soggiorno per lavoro subordinato (DPR. 394/99 art. 8 bis) 
                                    

  permesso di soggiorno (DPR. 394/99 art. 9) 
                                    

  carta di soggiorno (DPR. 394/99 art. 16, c. 1) 
                                    

  altro (specificare)  
                                    

e che il suindicato documento è richiesto per le seguenti persone: 
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   Senza aumento di numero di occupanti l’alloggio  
    

  Con aumento di n. ______ occupanti l’alloggio e precisamente:  
    

 Cognome Nome Data nascita Luogo di nascita Nazione Grado parentela* 

       

       

       

       

       

       

(*)= indicare il grado di parentela rispetto al richiedente. 

 
Solo in caso di aumento degli occupanti, far compilare il seguente consenso da parte del proprietario 
dell’alloggio: 
 

 
Il sottoscritto proprietario dell’alloggio, Sig. _______________________________________ (nome e cognome), 

nato a ____________________________ il ____________, residente a _____________________________ in via 
___________________________________ civ. n. ____, da il proprio consenso affinchè l’intestatario del contratto 
di locazione allegato, possa ospitare i suddetti occupanti con lui conviventi. 

       
Firma:  ______________________________________________  

      (si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità) 

Cellulare: __________________ 

 
Il richiedente, dichiara altresì che l’alloggio in argomento: 
 

  non è stato interessato da precedente procedimento per il rilascio di Idoneità Alloggiativa  

  è stato interessato da precedente procedimento per il rilascio di Idoneità Alloggiativa  

(indicare n. di registro e data _____________________________________________) 
 

ALLEGA PERTANTO: 
 

Documenti personali del richiedente: 
A1   Copia Permesso/Carta di soggiorno  

A2   Carta d’identità  

A3   Codice fiscale  
 
 

Documenti personali di eventuali nuovi occupanti (in caso di RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE): 
B1   Copia del passaporto  

B2   Copia del certificato di matrimonio tradotto e legalizzato  (in caso di ricongiungimento del coniuge) 

B3   Copia del certificato di Stato di Famiglia  (in caso di ricongiungimento di familiari diversi dal coniuge) 
 
 

Documenti relativi all’abitazione: 
C1     Estremi pratica edilizia (Permesso di Costruire/D.I.A.) n. __________________ del ________________  

   intestata a ___________________________________________________________________________ 
relativa alla costruzione/ristrutturazione dell’immobile, al fine di reperire la seguente documentazione: 

 

    copia elaborato grafico “PIANTE” dei locali in scala    
 copia della planimetria catastale 
 copia certificato di AGIBILITÀ dell’immobile, oppure, dell’istanza di AGIBILITÀ 
 copia del collaudo statico  

(nel caso in cui non sia più reperibile il CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO originario della costruzione, potrà essere 
fornita una DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ STATICA  a firma di un tecnico abilitato)    

    copia CERTIFICATI DI CONFORMITA’degli impianti: 

 elettrico 
 termoidraulico e di distribuzione del gas 
(nel caso in cui non sia più reperibile il CERTIFICATO DI CONFORMITÀ originario, potrà essere fornita DICHIARAZIONE 
DI RISPONDENZA ai sensi del D.M. 22-1-08 n. 37) 

 

 

Tutti o parte degli elaborati indicati al punto C, potrebbero essere reperiti d’ufficio mediante l’esame del 
fascicolo della pratica edilizia presente agli archivi comunali in base agli estremi forniti dal richiedente. 
Nel caso non fossero presenti, dovranno essere forniti dal richiedente e/o proprietario dell’alloggio. 
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Documenti attestanti la disponibilità dell’alloggio (uno dei seguenti): 
D1   Copia del contratto di locazione o comodato d’uso (regolarmente registrato, accompagnato dalle copie dell’eventuale  

   rinnovo dei successivi 4 anni) 

D2   Copia dell’atto di proprietà dell’immobile (regolarmente trascritto) 
 

 

 

 

 

Altri documenti: 
E   Copia dell’ultima revisione alla caldaia con prova dei fumi, da parte di ditta autorizzata  

(la stessa non può essere di data antecedente a 2 anni; in caso di installazione di nuova caldaia, il rapporto di prima accensione, 
con prova fumi, ha equivalente validità di 2 anni) 

 

 

F   Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di € 50,00 da effettuare mediante: 
   bollettino postale intestato alla tesoreria del Comune di Roccafranca - Servizio Tesoreria c.c.p. 

14550255, con causale “UTC – IDONEITA’ ALLOGGIATIVA”, oppure mediante bonifico alle seguenti 
coordinate bancarie: 

COMUNE DI ROCCAFRANCA – CASSA CENTRALE TRENTO 
IT 94 Y 03599 01800 000000131243; 

 

 
 
Non saranno ammesse domande prive dei succitati documenti. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle 
dichiarazioni rese. 
L’Ufficio Comunale è tenuto a rilasciare quanto richiesto entro il termine massimo di 30 giorni dalla 
data di presentazione all’Ufficio protocollo previo sopralluogo presso l’immobile. 
 
 
Roccafranca, li ______________ 

 
Firma del richiedente 

 
______________________________ 


