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MODULO RICHIESTA CERTIFICATO IDONEITA’ ALLOGGIO 
 

N° 2 Marche 
da bollo 
€ 16,00 

Al Sig. SINDACO 
 del Comune di Taggia 

Via San Francesco n. 441 
18011 – TAGGIA (IM) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ nato/a a _________________________________ 

Stato/Nazione ________________________________________ in data __________________________ 

residente a _____________________________ in via/corso/piazza _____________________________ n. 

____________ piano ________ recapito telefonico _____________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E DELLA PROPRIA RESPONSABILITÀ PENALE 
CHE ASSUME NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE E DI FALSITÀ DEGLI ATTI ai 
sensi dell’art.481 del Codice Penale e dell’art. 76 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, 

D I C H I A R A 
 

� Di essere proprietario dell’alloggio di cui si richiede l’idoneità; 

� Di essere intestatario del contratto di locazione relativo all’alloggio di cui si richiede l’idoneità 

(compilare il riquadro sottostante); 

 
- che attualmente l’alloggio è occupato dalle seguenti persone: 

 
Cognome Nome Data nascita Luogo nascita Relazione parent. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

Nome e Cognome proprietario: 
……………………………………………………………………………………………..…..………… 
…………………..…………..…………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale ……………………………………………………………….……………………..…… 
residente a …………………………………………………………….……..………. Prov. …………... 
via/corso/piazza ………………………………………..………………….……………… n. …………. 
Recapito telefonico ……………………………………………………………………………………… 
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Quanto sopra premesso  

C H I E D E 
 

Al fine di poter espletare la seguente pratica a favore del Sig: _______________________________: 
(  ) Rinnovo permesso di soggiorno  (  ) rilascio carta di soggiorno   (   ) ricongiungimento dei seguenti      
parenti ______________________________________________________________________________ 
(  ) Altro_____________________________________________________________________________ 

 
il RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ DELL’ALLOGG IO  sito in ___________________   

via/corso/piazza ____________________________________________ n. _______ piano ________ interno 

____________ scala __________ a catasto Foglio ______________ Mappale _____________________ sub 

___________ di proprietà di _________________________________________________________  

 
Taggia ______________ 
 
 

IL DICHIARANTE: ___________________________ 
         (firma leggibile) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE :  
• Documento di identità in corso di validità; 
• Copia dell’atto di proprietà o contratto d’affitto; 
• Visura catastale dell’alloggio; 
• Planimetria dell’alloggio a scelta tra i seguenti 2 punti:  

1. Fotocopia integrale della planimetria dell’alloggio secondo una delle seguenti modalità:  
a) fotocopia planimetria catastale  
b) fotocopia della planimetria allegata ad una pratica edilizia effettuata presso il Comune (indicare i 
riferimenti della concessione edilizia)  
c) planimetria catastale rilasciata dall’Agenzia del Territorio 

Per ognuno dei punti a,b,c alla planimetria occorre allegare SEMPRE il modello ALLEGATO B – 
PLANIMETRIE  compilato dal proprietario dell’alloggio. Al modello va allegata anche la fotocopia del 
documento d’identità.  

2. Pianta o rilievo dell’alloggio in originale: in scala 1:50/1:100 (con indicazione delle altezze), redatta da un 
Tecnico abilitato (Geometra, Architetto, Ingegnere, Perito Edile) e con dichiarazione di conformità ai requisiti 
igienico sanitari di alloggio (L.94 del 15/07/09 e s.m. ed i.– Circolare Ministero dell’Interno del 18/11/2009) 
timbrata e firmata in originale dal Tecnico (ALLEGATO C );  

• Copia dell’eventuale certificato precedentemente rilasciato dal Comune di Taggia;  
• ALLEGATO A,  con allegate copie delle dichiarazioni di conformità ai sensi della L. 46/90 e s.m. ed i. impianto 

elettrico e di riscaldamento o in mancanza di tali dichiarazioni produrre dichiarazione di rispondenza (art. 7 
comma 6 D.M.22.01.2008 n.37 e s.m. ed i.) resa da professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche 
tecniche richieste; 

• N. 2 marche da bollo del valore di Euro 14,62. 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 (Privacy) 
 
Il D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a 
tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno 
utilizzati i dati conferiti nella domanda e nella documentazione alla stessa allegata e quali sono i diritti dell’interessato. 

Finalità del trattamento 
Il Comune di Taggia, Servizi Sociali e Servizio urbanistica, desiderano informarLa che la compilazione della domanda 
di rilascio della certificazione sopra estesa comporta il conferimento di vari dati personali, che verranno trattati dal 
Comune di Taggia per le finalità di applicazione della disciplina in materia di immigrazione. 
I dati in possesso del Comune di Taggia possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali ad esempio la 
Questura, la Prefettura e la Procura della Repubblica), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, 
quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione 
al Garante. 
Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una 
norma di legge o di regolamento. 

Dati personali 
I dati richiesti devono essere indicati obbligatoriamente onde rendere possibile l’istruttoria della domanda. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di dare seguito alla Sua istanza. 

Dati sensibili 
La dichiarazione in ordine a dati personali idonei a rivelare, tra l’altro, la propria etnia, al fine di ottenere la 
certificazione richiesta, comporta il conferimento di dati sensibili. 

Modalità di trattamento 
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità 
da perseguire anche mediante: 
� Verifiche dei dati esposti nella domanda e documentazione allegata con altri dati in possesso del Comune di 

Taggia; 
� Verifiche dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata con i dati in possesso di altri 

organismi. 
Titolari del trattamento 

Il Comune di Taggia assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali. 
I responsabili del trattamento dei dati personali sono  il Dott. Michele Figaia – Responsabile dei servizi sociali 
comunali (procedimento di acquisizione della domanda e conservazione dei dati)  e l’Arch. Giulio Marino responsabile 
dell’Ufficio tecnico – Servizio urbanistica (esame della documentazione e verifica dell’idoneità alloggiativa) 

Diritti dell’interessato  
Presso il titolare o il responsabile del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne 
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per opporsi al loro 
trattamento o chiederne la cancellazione, se trattati in violazione di legge. 

Consenso 
Il Comune di Taggia, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i 
loro dati personali. 
 

Per presa visione ed accettazione 
 
 

__________________________________________________ 
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(ALLEGATO A)  
Dichiarazione del proprietario 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ______________ residente in ___________________ via/piazza ____________________________ n. 

_____ in qualità di proprietario dell’immobile sito in _______________________ in Via/Piazza _________ 

_________________________ n._______ piano ____ foglio _______ mappale _________ sub ________ 

 
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 
a) che attualmente l’alloggio oggetto della richiesta di idoneità alloggiativa è composto da: 
 

stanza superficie stanza dimensioni finestre *  
INGRESSO: mq. _______________  mq. _______________ 
SOGGIORNO: mq. _______________ mq. _______________ 
CUCINA: mq. _______________ mq. _______________ 
CAMERA:  mq. _______________ mq. _______________ 
CAMERA: mq. _______________ mq. _______________ 
CAMERA: mq. _______________ mq. _______________ 
CAMERA: mq. _______________ mq. _______________ 
BAGNO: mq. _______________ mq. _______________ 
DISIMPEGNO: mq. _______________  
RIPOSTIGLIO:   mq. _______________  
ALTRO: mq. _______________  
*  Art. 5 Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 “Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, 
vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza 
della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie 
finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento”. 
 
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria od essere dotata di impianto di aspirazione 
meccanica (indicare la situazione attuale nell’apposito spazio). 
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA CALPESTABILE DELL’ALLOGGIO: ______________ mq.    

 
b) che l’alloggio è dotato nel suo complesso di allacciamento idrico, elettrico e fognario; 

 
ALLEGO  

 
� dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della L. 46/90 e s.m. ed i. rilasciata dalle 

imprese installatrici 
oppure 
� dichiarazione di rispondenza degli impianti (art. 7 comma 6 D.M.22.01.2008 n.37 e s.m. ed i.) resa 

da professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche tecniche richieste 
 

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno 
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera. (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000). 
 
Data _______________               IL DICHIARANTE 

____________________________ 

(ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza di dipendente addetto 
alla ricezione, ovvero sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia di un documento d’identità del dichiarante) 
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(ALLEGATO B) 
PLANIMETRIE  

 
Dichiarazione del proprietario 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________ Provincia ______ 

Paese_______________________________________________________________ il ____|____|_____| 

� residente � domiciliato a ___________________________________________ Provincia __________ 

in Via/Piazza/Viale/Vicolo ____________________________________________________ n.________ 

Telefono _______________________________ e-mail _______________________________________ 

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 
in qualità di proprietario , che la planimetria allegata in copia al presente modello per il rilascio del 
certificato di idoneità dell’alloggio, rappresenta lo stato attuale dell’unità immobiliare posta nel Comune di 
Taggia in Via/Piazza/Viale/Vicolo ___________________________________________ n. ________ 
piano________ interno________ scala_________ e depositata presso: 
 

� Comune di Taggia, allegata alla Concessione edilizia / Permesso di Costruire n° P.E. ________ del 
___|___|____| o alla Domanda di Condono edilizio n° ordine ________ del ___|___|____|  

 
� Agenzia del Territorio ai riferimenti catastali: 

Foglio __________ Particella ____________ Subalterno ____________ 
 

� Altro _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data          Firma leggibile 
 
_______________________________                                     __________________________________ 
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(ALLEGATO C)  
 
Dichiarazione del tecnico incaricato 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI REQUISITI IGIENICO 
SANITARI DI ALLOGGIO  

(L. 94 del 15/07/09 – CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 18/11/2009) 
 
 
Il sottoscritto_______________________________________, nato a __________________ il 

_______________con studio in _________________ via __________________ civ. _______ in 

qualità di tecnico incaricato dai Sigg. ______________________________________________ 

residenti in ________________________ via ________________ civ. ________ per  la 

dichiarazione di conformità ai requisiti igienico sanitari dell’alloggio sito in 

________________________Via _________________________________n°_____ 

Distinto catastalmente al Fg. _____ Mapp. _____________ sub._____________ 

 
D I C H I A R A 

 
Con la presente che l’alloggio sito in _____________________ Via ___________________ n _____ 
Foglio ________ Mapp. ________________Sub. ___________ 
 
Composto da: 

• ___________________ mq. ______ 
• ___________________ mq. ______ 
• ___________________ mq. ______ 
• ___________________ mq. ______ 
• ___________________ mq. ______ 
• ___________________ mq. ______ 
• ___________________ mq. ______ 
• ___________________ mq. ______ 
• ___________________ mq. ______ 
• ___________________ mq. ______ 
• ___________________ mq. ______ 

per complessivi  mq. _______________ 
 

È conforme ai requisiti igienici sanitari ai sensi delle normative vigenti in materia 
 

A T T E S T A 
 

per l’alloggio in narrativa meglio descritto sussistere la corrispondenza fra N. _______ persone. 
 
Data _________________ 

In fede 
 

________________________ 
ALLEGATI: 
- Documento di identità in corso di validità. 


