
Modello richiesta Certificato Idoneità Alloggiativa 2017 

 
Marca da Bollo 
€ 16,00 

Spett. le Città di Giugliano in Campania 
Sportello Unico per l' Edilizia 

protocollo@pec.comune.giugliano.na.it 
 
 

oggetto:  Richiesta Certificato di idoneità alloggiativa  (T.U. Immigrazione)  
 

 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________, nata/o in ___________________ ( 

___ ) il ______________, nazionalità: __________________ codice fiscale: __________________________, 

residente/domiciliato in ____________________ ( __ ) alla Via ____________________ n. __,  

tel.1____________________, e-mail/pec _________________________, in qualità di2 _______________________,  

C H I E D E 
CERTIFICATO   IDONEITA’ ALLOGGIATIVA   

 
per la seguente unità immobiliare ubicata  alla Via/Piazza/C.so __________________________________     n. ____:  
 

foglio3 particella sub. scala piano interno n. categoria 
catastale 

       

 
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver incaricato il seguente tecnico: 

 

Nome       Cognome       Timbro e firma 

Iscritto 
all'albo 
dei/gli 

      di       al numero      

Studio in4       

pec       

Tel. / fax       

C.Fiscale:       

Allega alla presente: 
1) documento di riconoscimento; 
2) (eventuale) visura e planimetria catastale; 
3) relazione tecnica asseverata, contenente i dati catastali e le informazione per l’esatta ubicazione dell’immobile, 

con allegata la pianta in scala 1/100 con l’indicazione del Nord, della destinazione d’uso, della superficie utile, 
della superficie finestrata comprovante che l’alloggio possiede i requisiti di cui alla D.M. 05/07/1975; 

4) certificato/segnalazione di agibilità5;  
5) attestazione del versamento di € 50,00 sul ccp n. 83190678 oppure sul Iban IT82M0101039900100000046013, 

intestato al Comune di Giugliano/Servizio Tesoreria, (causale: diritti segreteria certificato idoneità alloggiativa); 
       Firma del richiedente 
Lì___________________ 

 
 

 
La/Il sottoscritta/o, ai sensi del D.Lgs 196/2003, acconsente  al trattamento dei dati personali forniti esclusivamente 

finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della pratica presso gli uffici del Comune di Giugliano siti al Corso Campano, 
anche tramite l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

        Firma del richiedente 
Lì___________________ 

 
 

                                                           
1 inserire un recapito telefonico, mobile o fisso; 
2 di proprietario, promittente acquirente, legale rappresentante, conduttore, etc; 
3 Catasto Fabbricati; 
4 Indicare Comune, c.a.p., Via/Piazza e numero civico; 
5 in mancanza, il certificato non attesterà la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e risparmio energetico; 

 


