COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.)
C.F. 02242320584
Via I. Belardi, 81 – C.A.P. 00045
P.IVA 01038071005
pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it telefono: 06 93711.218 fax: 06 93711.223

RICHIESTA CERTIFICATO IDONEITA’

marca da bollo
da € 16,00

ALLOGGIATIVA
(D.L. 286/98 e D.P.R. 394/99)

Il sottoscritto/a...................................................................................…………...…………….........
nato/a a......................………....................il.........…..........................residente in Genzano di Roma
via.......................................……………............n..…............palazzina.....….……....scala……........
interno..........…..........recapito telefonico.................……………………………………...................
In qualità di:

□ proprietario

□ affittuario

□ datore di lavoro

□ ospite

□ altro

CHIEDE
il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa per l’alloggio ubicato in
via................................................……………………........n...................palazzina..................
scala.......... interno.................. distinto in catasto al fg. ......... part.......... sub……...
A tal fine dichiara che lo stesso è necessario per ottenere:
□ Ricongiungimento familiare;
□ Rilascio permesso o carta di soggiorno, presso la Questura;
□ Ingresso in Italia per motivi di lavoro (allegare copia del N.O. dell’Ufficio Immigrazione);
□ Altro...............................................
Si allega la seguente documentazione obbligatoria:
□ copia della documentazione scaricata dal portale online della Prefettura;
□ copia del documento di riconoscimento del richiedente (carta d’identità o passaporto);
□ copia del documento di riconoscimento del proprietario/conduttore dell’alloggio (carta d’identità
o passaporto);
□ copia del contratto di proprietà, locazione o comodato, debitamente registrato presso l’Agenzia
delle Entrate;
□ copia del permesso di soggiorno se il conduttore dell’appartamento è extracomunitario;
□ planimetria in scala 1: 100 dello stato attuale dei luoghi dell’alloggio, timbrata e firmata in
originale da un tecnico abilitato, nella quale siano indicate le destinazioni d’uso dei singoli
ambienti, le relative superfici utili nette nonché la superficie utile netta complessiva dell’unità
immobiliare.

Nella planimetria dovranno essere altresì indicati i dati relativi alla proprietà, l’ubicazione e gli
identificativi catastali;
□ relazione tecnica asseverata attestante:
- La legittimità edilizia (n. titolo edilizio ed eventuale agibilità, o pianta catastale d’impianto per
gli immobili realizzati prima del 1939);
- Regolarità allaccio servizi in rete ( idrica, fognaria, elettrica ecc);
- Stato di conservazione dell’immobile e degli impianti presenti;
- Idoneità dell’immobile ad essere adibito per uso abitazione;
□ versamento dei diritti di segreteria ed istruttoria ammontanti ad €. 60,00 (detto versamento deve
essere effettuato presso il portale PagoPA collegandosi sul sito istituzionale del Comune di
Genzano di Roma).
Alla domanda il richiedente dovrà apporre una marca da bollo di €. 16,00.
Al momento del ritiro del certificato dovrà essere depositata una marca da bollo di €. 16,00.

Comune di Genzano di Roma, lì_______________
Firma del richiedente
____________________________

