
ALL’ILL/MO SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI 

ALTOPASCIO 
 

Oggetto: Richiesta di certificato di idoneità abitativa. 

 

 Il/La Sottoscritto/a ___________________________, nato/a a_____________il__________  

residente in __________________,Via/loc._____________________________________________, 

avendo disponibilità di un alloggio posto in Altopascio, fraz._______________________________, 

Via/Loc._______________________________, 

 

C H I E D E 

 

per l’unità immobiliare disponibile sita in ALTOPASCIO, fraz. ____________________________, 

Via ____________________________________________ n.________, identificata all’N.C.E.U al 

foglio ______, mappale/i__________________ sub._______ 

il rilascio della certificazione prevista dal D.Lgs 286/98 e s. m. i. per il seguente fine: 



assunzione lavorativa; 



permesso di soggiorno; 

 

carta di soggiorno; 

 

ricongiungimento familiare; 

 

_______________________ 

 

Dichiara altresì che i termini e le condizioni della proprietà o della locazione sono rimasti 

invariati rispetto all’ultimo certificato rilasciato relativo all’immobile in oggetto ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

  

A tal scopo allega: 



1)documento identificativo del richiedente;



2) nel caso di: 

 

- Proprietario: 

atto di proprietà registrato e trascritto; 

oppure 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

 

- Conduttore: 

contratto di affitto registrato. 

 

Altopascio, lì _____________ 

Il Richiedente 
 

 

 
GENNAIO 2013 

SEGUE >>>>> 



PARTE RISERVATA AL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione mendace 

 

Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 

 

nato a________________________________________ il_________________________________ 

 

residente in___________________________________ Via________________________________ 

 

n. tel________________________________________ C.F.________________________________ 

 

in qualità di proprietario dell’alloggio sito in 

- Via/Piazza_________________________________________________________________ 

- N. civico_________________________ Piano ____________________________________ 

- Identificato al Catasto al foglio n.___________ mappale__________________sub._______ 

 

DICHIARA 
 

che la planimetria allegata, debitamente quotata e firmata, rispecchia la situazione dell’ultimo atto 

autorizzato legittimato dai seguenti atti: 



Fabbricato antecedente al 1938 - successivamente a tale data non è stato interessato da 

interventi soggetti a titoli autorizzativi. 

L.E. - C.E. n°: …………………../…………………../…………………../………………….. 

Comunicazione ex art. 26 L. 28/02/85 N° 47 – prot. n. ……………………………………… 

D.I.A. n°: …………………../…………………../…………………../…………………../ 

Aut. Edilizia n° …………………../……….…………../…………………../…………………../ 

Domanda di condono edilizio n°….…..rilasciato il......................... - n° ..................................... 

Altro.....................................................................………...........................……………………… 

 

In caso di richiesta di certificato finalizzato al conseguimento del ricongiungimento familiare 

 

DICHIARA 

 

che l'alloggio sopra descritto è in possesso dell’Attestazione di Abitabilità (prot. n. __________ 

del______________), che nell’arco di tempo intercorso non sono stati eseguiti lavori tali da 

presentare una nuova abitabilità ma sono stati apportati tutti gli adeguamenti richiesti dalla 

normativa; 

oppure 

 

che l’immobile è privo di abitabilità perché antecedente al 1934, che nell’arco di tempo 

intercorso non sono stati eseguiti lavori tali da richiedere l’abitabilità ma sono stati apportati tutti gli 

adeguamenti richiesti dalla normativa; 

 

Il proprietario riconosce al Comune di Altopascio la facoltà di esercitare in qualsiasi tempo, a 

mezzo dei propri tecnici, agenti e incaricati, tutte le verifiche ed i controlli che riterrà del caso per 

accertare quanto dichiarato. 

 

Lì_________________ 

In fede 

 



 
 

 


