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 R I C H I E S T A  D I  C E R T I F I C A T O  D I  I D O N E I T A ’  A L L O G G I A T I V A  
 

Al Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale 

 

Il/La  sottoscritto/a ……………….…………………………...…………………….………….... 

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

residente/domiciliato/a in……………………………………..…………………………………. 

via/piazza…………...………………………………………….……….……n°……………..….. 

recapito telefonico (obbligatorio): …………………….………dichiara di essere  

 Proprietario 

 Conduttore / affittuario 

 Comodatario  
 Ospite di ……………………………………………..come da allegata Dichiarazione di 
ospitalità  del Proprietario  
 
Consapevole di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 (possibilità della Pubblica 
Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati) e 
consapevole della responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, sulla normativa riguardante la “privacy” di cui al D.lgs. 196/2003, 

 
CHIEDE 

 
Il rilascio di un certificato attestante che l’alloggio posto nel Comune di Recale in 
Via/Piazza……………………………….  n. …. Loc. ………………………. di cui all’unità 
immobiliare identificata presso l’Agenzia del Territorio mediante i seguenti riferimenti 
 
 catastali  Foglio______   Particella________ Subalterno______ Categ ________, 
 
rientra nei requisiti minimi previsti dalla Legge. 

    

Al Comune di Recale 
Provincia di Caserta 

AREA TECNICA 
tel.  0823/461045 
Fax 0823/461010 

PEC:servizitecnicirecale@pec.it 
www.comune.recale.ce.it 

 
marca da 

 
bollo 

 
Euro 16,00 

 
Spazio riservato all’ufficio protocollo 

 
 

Spazio riservato all’ufficio tecnico 
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Tale certificazione è richiesta per l’ottenimento, da parte dello stesso di: 
 

 visto per ricongiungimento familiare  
(Art. 29, co. 3 Lett. a), L. 25.07.1998 N. 286) per ospitare n………..persone 
familiari di cui n. ………figli minori di 14 anni. 

 

 rilascio di carta di soggiorno/permesso di soggiorno 
(Art. 16, co. 4 Lett. b), D.P.R. 31.08.1999 N. 394). 

       

 contratto di soggiorno per lavoro subordinato 
(art. 5bis. T.U. 286/98). 

 

A tal fine allega alla presente richiesta la seguente documentazione: 
 fotocopia documento di identità valido;  
 fotocopia della planimetria catastale dell’alloggio di cui si richiede l’attestazione di 
idoneità (con relativa visura catastale dell’immobile). Attenzione nel caso in cui si 
dispone soltanto di una porzione dell’alloggio, questa deve essere ben evidenziata 
mediante apposita campitura della parte utilizzata sulla planimetria catastale allegata, 
con sottoscrizione di  dichiarazione di conformità all’originale depositato presso A.G.T.  
 fotocopia del contratto di locazione se affittuario o dell’atto di comodato se 
comodatario con estremi di registrazione. 
 In caso di possesso di certificato di agibilità allegare: Rilievo planimetrico 
dell’alloggio con indicazioni delle superfici utili residenziali totali e per singoli vani a 
firma di tecnico abilitato. 
 In caso di mancanza di certificato di abitabilità allegare:  
                   >Perizia asseverata di un tecnico abilitato come da modello allegato. 
                   >Copia delle certificazioni di conformità degli impianti o, in sostituzione,  
                     autocertificazione firmata dal proprietario dell’immobile che attesti la 
                     conformità degli impianti alle norme di cui al D.M. 37/2008  e s.m.i.; 
 marca da bollo di €.16,00 da apporre sul certificato; 
 Attestazione del versamento di € 70,00 per diritti di segreteria ed istruttoria sul 
Ccp.12016812   intestato a : Comune di Recale – Tesoreria Comunale di Recale, 
indicando nella causale:”Richiesta idoneità alloggiativa”. 
e si dichiara disponibile, in caso di richiesta dell’Ufficio, a concordare con i tecnici 
comunali l’effettuazione di un sopralluogo per la misurazione dell’alloggio procedendo a 
versare la ulteriore somma di €.30,00 come sopra. 

Data …………………………….……….    
                Firma  
……………………………..……. 

 
LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPLETA IN OGNI SUA PARTE. QUALORA FOSSE INCOMPLETA O MANCASSE 
LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, NON VERRA’ RILASCIATO IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIO. 

_______________________________ __________________________________ 
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Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in originale e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore; ai sensi dell’Art. 38, comma 1 dello stesso 
D.P.R è possibile inviare la presente dichiarazione, sottoscritta e allegando copia del 
documento di identità del dichiarante, anche a mezzo PEC. servizitecnicirecale@pec.it     
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente istanza viene presentata. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71  del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai 
sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste all’Ufficio Tecnico Comunale. 
Titolare: Comune di Recale (CE). 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ DEL PROPRIETARIO 
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

Il sottoscritto …………………………………………………………nato a………………………….…..… 
in data …………………………… residente nel Comune di ……………………………………………...   
in Via……………………………………………………….., in qualità di proprietario dell’immobile sito 
in questo Comune in Via ……………………………………………………….n. ……………………….., 
concesso in affitto al Sig. …………………………………………………….……………………………… 
di cui all’unità immobiliare identificata presso l’Agenzia del Territorio mediante i seguenti riferimenti 
catastali  Foglio______   Particella________ Subalterno______ Categ ________, 
 

 DICHIARA CHE: 
(barrare uno del punti sottoindicati) 

      
Punto 1.   che l’alloggio di residenza è provvisto di certificato di agibilità rilasciato dopo 

il 1990 (Legge 5 marzo 1990, n. 46), in data …………………………………..., 
il quale viene:   

 allegato in copia alla presente; 
 è depositato agli atti del Comune in relazione alla pratica 

edilizia n. …………………… intestata a nome di 
…………………………...….; 

 
Punto 2.  che l’alloggio di residenza è provvisto di certificato di agibilità rilasciato  

prima del  1990, in data …………………………………..., al quale viene:   
 allegato in copia alla presente; 
 è depositato agli atti del Comune in relazione alla pratica 

edilizia n. …………………… intestata a nome di 
………………………..…....; 

In questo caso il certificato di idoneità alloggio sarà rilasciato dopo l’integrazione della 
seguente documentazione: 
1. dichiarazione per l’iscrizione al catasto dell’immobile (NCT e NCEU); 
2. dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti: 

- elettrico-idrico-sanitario-riscaldamento-gas metano 
 

Punto 3.     che l’alloggio è sprovvisto del certificato di agibilità; 

In questo caso il proprietario dell’immobile dovrà chiedere il certificato di agibilità, ai 
sensi dell’art. 24 del DPR 380/2001, completo alla necessaria documentazione o in 
alternativa allegare Perizia asseverata di un tecnico abilitato come da modello 
allegato. 

 . 

DICHIARA INOLTRE 
 

che l’immobile e tutti gli impianti installati non hanno subito modifiche tali da pregiudicare 
la staticità e la sicurezza degli impianti, la prevenzione incendi, i requisiti igienico sanitari  e 
sono mantenuti in perfetto stato di manutenzione e conformi alle vigenti normative in 
materia. 

 
  FIRMA DEL PROPRIETARIO 

 
 
                                                                               ……………………………………………………. 

(Si allega fotocopia del documento di identità del proprietario, in corso di validità) 


