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Richiedente ……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………..………………… (…..) il ………................................... 

codice fiscale  ……………………………….…………………................................................................. 

abitazione posta in ……………………………….via/piazza………………………………………n…….. 

località……………………………………………………………………………………………………. 

tel. /cellulare………………………………….  

e-mail …………………………………...@ ............................................................  

MODELLO A 
 

DOMANDA DI ATTESTAZIONE IDONEITÀ ABITATIVA  
ai sensi della L. 40/1998 ”Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e del D.Lgs. 

286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero” 

 

 
Dichiara di essere: 

□ proprietario  

□ affittuario 

□ comodatario 

□ ospite di ……………………………………………………….come da allegata dichiarazione di ospitalità da parte del 

proprietario o di chi ha la disponibilità dell’alloggio (MODELLO E). 

L’attestazione servirà per: 

□  ricongiungimento familiare 

□  rinnovo permesso di soggiorno 

□  carta di soggiorno 

□  motivi di lavoro/studio 

□ prestazione di garanzia 

Il sottoscritto si rende disponibile, previo preavviso, a consentire agli addetti comunali la visita di sopralluogo 

nell’alloggio al fine dell’accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. 

SI ALLEGA: 

□ fotocopia del documento di identità del richiedente (o permesso di soggiorno); 

□ fotocopia del documento di identità del proprietario dell’alloggio; 

□ planimetria catastale o planimetria in scala dell’alloggio; 

□ dichiarazione sulla conformità della planimetria (MODELLO B); 

□ dichiarazione del proprietario sul possesso dei requisiti igienico sanitari e delle caratteristiche dell’alloggio, 

necessarie al rilascio dell’attestazione di idoneità abitativa (MODELLO C); 

□ copia del contratto di locazione dell’alloggio; 

□ copia del comodato gratuito registrato o del contratto di acquisto; 

□ nel caso di comodato d’uso gratuito - dichiarazione del proprietario di concessione del comodato d’uso 

gratuito (MODELLO D); 
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□ domanda presentata dal proprietario dell’alloggio: fotocopia atto di proprietà o di contratto di 

compravendita o altro; 

□ domanda presentata dal soggetto ospite nell’alloggio: dichiarazione di ospitalità da parte del proprietario o 

di chi ha la disponibilità dell’alloggio (MODELLO E). 

 

DICHIARA  
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e possono essere 

comunicati, in conformità al Regolamento medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i 

propri fini istituzionali e che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Subbiano.  

 

 

Subbiano, li …………………….      Firma …………………………………………. 

 

 


