
Comune di 
Castelnuovo Berardenga

(Provincia di Siena)

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI 
IDONEITA' ALLOGGIATIVA

Relativa a:

Documentazione per carta di Soggiorno

Documentazione per ricongiungimento familiare
Documentazione per contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs 286/1998 

lettera A (parametri minimi previsti dalla Legge per alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Nome: Sesso:

M F
Stato Civile:

Data di Nascita: Luogo di Nascita: Provincia - Stato Estero di Nascita:

Codice Fiscale: Cittadinanza:

Telefono: Email:

CHIEDE

Alla S.V. che a seguito di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’alloggio da me 

attualmente abitato, sia rilasciata da codesta Amministrazione Comunale, una attestazione che lo 

stesso  rientra  nei  parametri  minimi  previsti  dalla  L.R.  96/1996  relativa  all’edilizia  residenziale 

pubblica così come previsto dal comma 3 dell’art. 27 L.40/1998 .

Firma…………………………………….

_______________________________________________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

·Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

·Copia fotostatica del contratto di affitto o di documento analogo avente valore equivalente.

·Planimetria abitazione

·Certificato di abitabilità con dichiarazione dei requisiti igienico-sanitari

DATA DI CONSEGNA PROTOCOLLO GENERALE



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 DPR 445 del 28/12/2000)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Nome: Sesso:

M F
Stato Civile:

Data di Nascita: Luogo di Nascita: Provincia - Stato Estero di Nascita:

Codice Fiscale: Cittadinanza:

Telefono: Email:

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  47,  D.P.R.  445  del  28/12/2000,  consapevole  della 
responsabilità  penale  cui  posso andare incontro  in  caso di  false  dichiarazioni  o  comunque  non 
corrispondenti al vero, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

ai fini della richiesta di attestazione ad uso carta di soggiorno ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs 
286/1998  lettera  A (parametri  minimi  previsti  dalla  Legge per  alloggi  di  Edilizia  Residenziale 
Pubblica)

che la domanda di ricongiungimento è stata presentata per n. ….. persone

ai fini della richiesta di attestazione ad uso contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai 
sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs 286/1998 lettera A (parametri minimi previsti dalla Legge per alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica)

1. di disporre di un alloggio con superficie utile abitabile di mq…………………………… 

2. che nell’alloggio citato abitano attualmente n. ……persone residenti 

n……..persone non residenti

3. che l’alloggio  citato  rientra  nei  parametri  minimi  previsti  dalla  Legge Regionale  per  gli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Data …………………………………

Il dichiarante

……………………………………
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