
ISTANZA 
ALL’ UFFICIO TECNICO 
COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS)             

 
 
Oggetto : RICHIESTA IDONEITA’ ALLOGGIO   
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………, nato a 

………………………………………… (Nazione………………………………………) il ……………………. e 

residente in Comune di …………………………………………………………………………………………………. 

in Via ………………………………………………….. n…………….. scala…….. piano………….. interno………., 

telefono …………………………………………………………..e-mail…………………………..…………………. , 

CF………………………………………………., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false 

e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli articoli 75 e 76 DPR. 

445/2000) , sotto la propria responsabilità DICHIARA di essere: 

  Proprietario  
  Affittuario  
 Ospite 
  Altro………………………………………. 

dell’alloggio sito in Travagliato (BS), Via …………………………………. n………..,  di proprietà di 
…………………………………………………………               e pertanto CHIEDE  che gli sia rilasciata la 
certificazione di idoneità di alloggio per USO: 

 Iscrizione all’anagrafe comunale (art.1 Legge n.1228/1954) 
 Ottenimento visto di ingresso al seguito (DPR. 394/99 art.5, comma 7, lettera b); 
 Ricongiungimento familiare (D.Lgs. 286/98 art.29 – DPR. 394/99 art. 5 e 6, comma 1, lettera c); 

per i parenti di seguito elencati: 
 
Cognome e Nome Rapporto di parentela Nato il 

 
 

  

   

 
 

  

 
 Permesso / Carta di soggiorno; 
 Accesso al mercato del Lavoro (prestazione di garanzia – D.Lgs. 286/98 art.23  - DPR. 394/99 art.34) 
 Chiamata nominativa lavoratori domestici (Circol. Ministero del Lavoro n.55 del 28/07/2000) 
 Altro……………………………………………………………………… (Legge n……….. del……...art…..…); 

 
A tal fine dichiara altresì : 
1. che l’alloggio è attualmente occupato da n…………………….. persone residenti; 
2. di OSPITARE nel proprio alloggio le seguenti persone: 
 
Cognome e Nome   

 
 

  

   

 
 

  

 
 
 Di essere a conoscenza che il certificato in oggetto indicato conserva validità di MESI 6 dalla data di  

rilascio ai sensi dell’art.41,1° comma DPR.445/2000; 
 Di essere a conoscenza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

nell’ambito del presente procedimento così come disciplinato dal  
D.L. n°196/2003. 
 

 
 
 
 



 
Allegati all’istanza:  
 
 
 Copia dell’atto notarile (in caso di proprietà)  
 Copia del contratto di locazione (regolarmente registrato) 
 Copia comodato uso gratuito (regolarmente registrato) 
 Dichiarazione di ospitalità rilasciata dal proprietario 
 Stato di famiglia (acquisito d'ufficio se inscritto all’anagrafe comunale) 
 Documento di identità valido (carta identità o passaporto) 
 Permesso di soggiorno in corso di validità 
 Ricevuta  di  versamento  PagoPA  di  25,00  €,  per  il  pagamento  accedi  a  :  

-  https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html 
 Scheda catastale dell’appartamento 
 Fotocopia del rapporto di controllo tecnico per l’impianto termico 
 La copia del passaporto di ogni familiare con il quale si intenda effettuare il ricongiungimento familiare 
 
 
• Nel caso in cui il richiedente non fosse già residente nell’alloggio in questione e venisse ospitato dal 

proprietario o dal titolare del contratto di locazione, è necessaria la firma dell’ospitante che siglando 
questa clausola dichiara di ospitare a titolo gratuito il richiedente. 
(del documento d’identità) 
 
 
Firma dell’Ospitante …………………………………. 
 
 

• Nel caso in cui il proprietario dell’immobile in oggetto di verifica non dovesse essere lo stesso 
richiedente, siglando una clausola dichiara di essere consapevole delle intenzioni del richiedente. 
 
 
Firma del Proprietario …………………………………. 
(copia documento d’identità) 
 

• Con la presente il richiedente prende atto che la dichiarazione di idoneità alloggio verrà rilasciato al 
termine di tutti gli accertamenti obbligatori e solo se l’alloggio risulterà rispondere ai requisiti igienico 
sanitari vigenti e ai parametri abitativi richiesti per legge. 
Prende atto altresì che l’istruttoria relativa alla pratica comporterà una durata massima di 30 giorni 
dalla presentazione della stessa richiesta. 
 
 
Travagliato,…………………………………. 

•  
 

 
IL RICHIEDENTE 

 
.………………………………………… 
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