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Al sig. Sindaco del Comune di Lacchiarella 

 

CERTIFICAZIONE COMUNALE ATTESTANTE L’IDONEITA’  

DELL’ALLOGGIO  
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ________________________ 

Nazione ___________ il ______________ residente a __________________________________ Prov._______ 

via/piazza__________________________________ n. civico_______ 

telefono_______________________________  

 in qualità di:        Proprietario        Affittuario    

dell’alloggio sito nel Comune di Lacchiarella in via/piazza_______________________________ n. civico ______ 

piano ________  

   C H I E D E  

 Per sé stesso  

 Per il Il/la sig./ra a______________________________________ nato/a a ________________________  

Nazione ___________________ il ______________ residente a __________________________ Prov._______ 

via/piazza __________________________________n. civico_______ 

telefono_______________________________  

La dichiarazione di idoneità alloggiativa ai sensi dell’art. 23 e 29 del Decreto Legislativo del 25.07.1998 n. 286 e 

della Legge 15/07/2009 n.94 – Decreto Sicurezza per l’alloggio, ai fini della presentazione in Questura o in 

Prefettura della richiesta di: 

 Ricongiungimento familiare  

 Rilascio carta di soggiorno  

 Garanzia per l’assunzione dei lavoratori stranieri  

 Garanzia per l’ospitalità del cittadino straniero  

 Richiesta residenza  

    
   Firma del richiedente  

  
 Lacchiarella, lì  ___________________________    

 

EVENTUALI NOTE:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ALLEGATI OBBLIGATORI:  

  

 Copia documento di identità  

 Copia della ricevuta di Versamento pari a 30,00€ del bollettino postale allegato  

 Copia del permesso e della carta di soggiorno  

 Copia del contratto di proprietà  

 Copia del contratto di locazione o di comodato  

 Copia della planimetria catastale  

 Modello 1 – Dichiarazione di ospitalità del cittadino straniero (nel caso il richiedente non sia né proprietario 

né affittuario)  

  
NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO:  

  

- Il modello deve essere presentato debitamente compilato in ogni sua parte e firmato;  

  

- La richiesta può essere presentata unicamente dal proprietario oppure dall’affittuario dell’immobile; in 

caso di diversa persona che necessiti della idoneità alloggiativa, andrà allegato il Modello 1 (Dichiarazione 
di ospitalità del cittadino straniero) debitamente compilato;  

  

- Tutti i documenti allegati, compreso il versamento di € 30,00 devono essere presentati in copia;  

  

- Qualora il richiedente fosse in possesso del permesso di soggiorno scaduto allegare, insieme al permesso, 

copia della ricevuta di rinnovo;  
  

- Per contratto di proprietà si intende il rogito;  

  

- Per contratto di locazione si intende affitto;  

  

- Qualora il rogito o il contratto di affitto o in comodato non fosse intestato al richiedente, l’intestatario 

dell’appartamento oggetto dell’idoneità alloggiativa dovrà presentare, oltre ai documenti sopra richiesti, 

una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario o dal locatario, dove venga riportata la volontà di ospitare 
presso la propria abitazione la persona che richiede l’idoneità alloggiativa, indicando nome, cognome, 

luogo e data di nascita;  
  

- Nei casi delle richieste per Ricongiungimento familiare, Garanzia per l’assunzione dei lavoratori stranieri, 

Garanzia per l’ospitalità del cittadino straniero, nello spazio NOTE andranno indicate le generalità della 
persona indicando nome, cognome, luogo e data di nascita;  

 

- In caso di ritiro dell’attestazione da parte di una persona delegata, occorre che l’incaricato si presenti 

con delega da parte del richiedente la pratica e fotocopia di valido documento di identità;  
  

- IL COMUNE HA 30 GIORNI DI TEMPO PER EVADERE LA PRATICA A DECORRERE DALLA 
DATA DI RICEVIMENTO AL PROTOCOLLO (LEGGE 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni).  
 

- Il Comune non può fare fotocopie. 


