
 

 

Richiesta attestazione di idoneità alloggiativa 
 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 – 20019 Settimo Milanese Marca 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it da bollo 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a  (cognome – nome) 

C.F.  

residente in ________________________ (comune) _______(c.a.p.) ____(prov.)  

via/piazza    n.  tel.    

cell. ____________________e-mail  _________________________________  

pec __________________________________________________________  

titolare di passaporto / carta d’identità n.   rilasciato/a il     

ed in possesso del permesso / carta di soggiorno rilasciato/a dalla Questura di     

in data  con scadenza il  rinnovata fino al  , 

al fine di ottenere gli atti di 

 ricongiungimento famigliare 
 carta di soggiorno per coniuge e figli minori  
 ingresso al seguito di famigliari 
 contratto di soggiorno per lavoro subordinato 
  ingresso per lavoro autonomo 

 
in qualità di  occupante / affittuario / proprietario dell’alloggio sito nel Comune di 

Settimo Milanese, in Via      n.  

scala , piano   , interno   . 

 
CHIEDE 

 
 

il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa dell’unità immobiliare sopra 

indicata 

 
DICHIARA 

 
 

a tal proposito di essere disponibile per un sopralluogo da parte dei servizi comunali nella 

giornata di venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 

 
Settimo Milanese,   Il Richiedente    

(firma per esteso e leggibile) 
 
 
 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge,  anche 
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll 
Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ 

(a cura del proprietario o affittuario dell’alloggio) 
 
 

Il sottoscritto    (cognome - nome) 

nato a  il   cittadinanza    

residente in   (comune)   (c.a.p.) ___ (prov.) 

via/piazza    n.  tel.    

cell.  e-mail        

pec _____________________________________________________ 

Carta di identità n.   rilasciata in data  dal Comune 

di _____________________________  

 
DICHIARA 

 
 

di impegnarsi ad ospitare presso il proprio domicilio sito in Via/Piazza 
 
 
 

di cui si DICHIARA essere affittuario/proprietario/altro   
 
 

il cittadino extracomunitario: 

Cognome   

Nome    

di nazionalità    

nato il  a  . 
 
 
 
 

Settimo Milanese,    
 

Il Dichiarante    
(firma per esteso e leggibile) 

 
 

Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche 
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll 
Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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DICHIARAZIONE DELLA PROPRIETA’ 

( a cura del proprietario o affittuario dell’alloggio) 
 
 

Il sottoscritto    (cognome - nome) 

nato a  il  , cittadinanza    

residente in ________________________(comune) _______(c.a.p.) _____(prov.)   

via/piazza    n.  tel.    

cell.  e-mail        

pec _______________________________________________________ 

Carta di identità n.   rilasciata in data  dal Comune 

di   

Ai sensi dell’art. 29 comma 3 lettera a) D. Lgs. 286/98 e relative disposizioni attuative: 
 
 

DICHIARA 
 
 

• che l’alloggio non è dichiarato inagibile; 
 

• che l’alloggio ha le caratteristiche e la consistenza di cui all’elaborato grafico allegato 

(scheda catastale) alla presente istanza ed è così composto: 

 
 

n. __ soggiorno  
 

n. __ cucina  
 

n. __ camera matrimoniale 
 

n. __ camera singola 
 

n. __  bagno ( ______ areato)  
 

n. __ disimpegno  
 

n. __ ripostiglio  
 
 

• che i muri non presentano macchie di umidità 
 
 

Settimo Milanese,    Il Dichiarante    
(firma per esteso e leggibile) 

 
 

Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche 
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll 
Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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CRITERI ATTUALMENTE APPLICABILI PER L’IDONEITÀ ALLOGGIATIVA 
 

Superficie per abitante 

1 abITANTE---14 mq. 

2 abitanti--- 28 mq. 

3 abitanti--- 42 mq. 

4 abitanti--- 56 mq. 

Per ogni abitante successivo  +10 mq. 
 

Composizione dei locali 

Camera per 1 persona---9 mq. 

Camera per 2 persone--- 14 mq. 

+ una stanza soggiorno di 14 mq. 
 

Per i monolocali 

1 persona ---28 mq. Comprensivi del bagno 

2 persone--- 38 mq. Comprensivi del bagno 

Altezze minime 

2,70 m per gli alloggi 

2,40 per i corridoi, bagni disimpegni e ripostigli 
 

Aerazione 

Soggiorno e cucina devono essere muniti di porta finestra apribile mentre i bagni, se non 

finestrati, devono essere muniti di impianto di aspirazione meccanica. 

Impianto di riscaldamento 

Gli alloggi devono essere muniti di impianto di riscaldamento. 
 

Allega obbligatoriamente la seguente documentazione, in originale o in fotocopia: 

• Atto di proprietà / contratto di locazione / comodato d’uso, già registrato o con 

ricevuta di registrazione 

• permesso / carta di soggiorno 

• carta d'identità o passaporto del richiedente e dell’ospitante se diverso dal richiedente 

• scheda catastale dell’unità immobiliare ad uso abitazione 

• dichiarazione sottoscritta dal proprietario su caratteristiche e consistenza dell’alloggio 
 
 

Settimo Milanese,    
 

Il Dichiarante    
(firma per esteso e leggibile) 

 
Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche 
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll 
Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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Sopralluogo  Ore   

Da restituire al richiedente 

Dichiaro di essere disponibile al sopralluogo da parte di competenti uffici comunali il 

giorno  alle ore  . 


