
COMUNE di
CRESPINA LORENZANA

PROVINCIA DI PISA

SUE - Sportello Unico dell’Edilizia

AREA 3 - PIANIFICAZIONE-
URBANISTICA - AMBIENTE

Piazza Cesare Battisti n° 22,
56042 - CRESPINA(PI)

MARCA DA BOLLO

€ 16,00

RICHIESTA di IDONEITA’ ABITATIVA
(Ai sensi del Testo Unico sull’Immigrazione di cui al D.Lgs 286/98 e ss.mm.)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ domiciliato/a a ________________________

residente  a  _________________________________  prov.  _____  loc.  ________________________

indirizzo ____________________________ n. _________ C.A.P. ________ tel/cell __________________

presso  (se  ospite)  _______________________________________  come  da  allegata  Dichiarazione  di

ospitalità del proprietario 

Titolare di (da compilarsi solo se il richiedente è straniero):

Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ____________________________ il ________________

con scadenza il _________________________  (se scaduto) rinnovato in data ______________________

n° Assicurata postale ________________________ Permesso di soggiorno CE lungo soggiornanti (ex Carta

di soggiorno) rilasciata dalla Questura di _________________________________ il ___________________

Il  sottoscritto  dichiara  che  ogni  eventuale  comunicazione  relativa  alla  presente  richiesta  dovrà

pervenire al seguente indirizzo:

prov. _____ loc. _____________________ via _______________________ n.________ C.A.P. ________ 

CHIEDE

il rilascio dell’Attestazione dell’Idoneità Alloggiativa come previsto dal DPR 334/2004 e L.94/2009.
A tal fine dichiara di essere 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, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

L’immobile per il quale il/la sottoscritto/a richiede l’attestazione è:

 in proprietà - specificare con quale dei seguenti atti:

 contratto di acquisto registrato a ________________________, repertorio n ______________, in

data ___________________, notaio rogante ________________________________________;

 dichiarazione di successione da (nome e cognome del defunto) _________________________,

presentata a _______________________, repertorio n. ______________, in data ____________;

 donazione da parte di (nome e cognome del donante) __________________________________,

registrata a _____________________, repertorio n. ________________, in data _____________,

notaio rogante _____________________________________;
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Richiesta di Idoneità Abitativa - Comune di Crespina Lorenzana (PI) pag. 1



 titolare  della  nuda  proprietà con  atto  registrato  a  ____________________________,  repertorio  n.

_______________, in data ________________, notaio rogante ________________________;

 altro  titolo  di  provenienza (specificare  quale  e  precisare  gli  estremi  dell’atto)

__________________________________________________________________________________

 in locazione contratto registrato a Agenzia Entrate di ___________________ in data ______________,

n° reg.  _________________________ ;

 in sub-locazione contratto registrato a Agenzia Entrate di ________________ in data _____________,

n° reg.  _________________________ ;

 in comodato contratto registrato a Agenzia Entrate di ___________________ in data ______________,

n° reg.  _________________________ ;

 ospitalità;

ed è posto in Crespina Lorenzana, loc. ____________________ indirizzo __________________________

n. ______, piano __________ rappresentato presso l’Agenzia del Territorio di Pisa nella sezione _______

foglio  ______  particella  _____________  subalterno  __________,  categoria  __________,  e  rientra  nei

requisiti  minimi previsti  dalla Legge Regionale n.96 del 21/12/1996 per gli  alloggi  di  edilizia  residenziale

pubblica, così come interpretati dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 700 del 4 luglio 2005.

Il/la sottoscritto/a dichiara:

 di occupare l’intero alloggio;

  di occupare solo la parte dell’alloggio indicata sulla planimetria catastale allegata con data e firma 

leggibile del proprietario dell’alloggio e del richiedente;

al fine di ottenere:

  permesso di soggiorno CE lungo soggiornanti - (ex Carta di soggiorno - Art. 16, comma 4, lettera b), 

D.P.R. 31.08.1999 N. 394);

 contratto di soggiorno per lavoro subordinato - (Art. 5bis D Lgs. 286/98);

  permesso di soggiorno per motivi familiari - (Art. 30. D Lgs. 286/98);

  nulla osta al ricongiungimento familiare - (Art. 29, comma 3 lettera a, D Lgs. 286/98 come modificato 

dalla L.94/2009) per ospitare n. ________ persone familiari di cui n. _____ figli minori di 14 anni;

inoltre allega alla presente richiesta la seguente documentazione:

 fotocopia di un DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO;

 se il richiedente è straniero: TITOLO DI SOGGIORNO in corso di validità, ovvero permesso di soggiorno
(in caso di rinnovo, unitamente alla ricevuta postale di richiesta); nei casi di primo ingresso per lavoro e/o
per studio: FOTOCOPIA DEL VISTO D’INGRESSO;

 fotocopia del CONTRATTO DI LOCAZIONE, del CONTRATTO DI SUB-LOCAZIONE o del COMODATO
D’USO che dimostra l’uso dell’alloggio (se scaduti, con rinnovi degli stessi e registrati); si ricorda che la
richiesta  deve  contenere  i  dati  identificativi  del  contratto  (registrazione  numero,  data)  ben  leggibili;
ATTENZIONE: in caso di contratto di sub-locazione, deve essere allegato anche il contratto di locazione
fra proprietario e sub-locante;

 PLANIMETRIA quotata con indicate le destinazioni d'uso dei locali; 

 VISURA CATASTALE dell’unita immobiliare (alloggio);

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Richiesta di Idoneità Abitativa - Comune di Crespina Lorenzana (PI) pag. 2



 DICHIARAZIONE di OSPITALITA’ (dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio) compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dall’ospitante, accompagnato dalla copia di un documento d’identità valido;

 DICHIARAZIONE PROPRIETARIO (Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio) sulla conformità dell’alloggio
alla planimetria catastale allegata alla domanda, con data e firma leggibile, accompagnata dalla copia
del documento d’identità valido di chi firma.

 DICHIARAZIONE  RILASCIATA  DA  UN  TECNICO  ABILITATO  in  assenza  di  agibilità  (qualora  non
soggetta) dichiarazione congiunta  del  proprietario e di un tecnico abilitato,  attestante la rispondenza
dell’alloggio  alle  norme generali  di  sicurezza  e  di  salute  pubblica,  ivi  comprese  la  salubrità  degli
ambienti, l’idoneità statica dello stesso e la sicurezza degli impianti installati;

 CERTIFICATO DI ABITABILITA’ / ATTESTAZIONE DI ABITABILITA’;

 MARCA DA BOLLO di € 16,00 da apporre sul certificato;

 ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO di € _____ ,00 per diritti di segreteria indicando nella causale il
motivo della richiesta;

Modalità dei Versamenti:
a)  direttamente alla tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Volterra Agenzia di Crespina; 
b)  con conto corrente postale n°140566 intestato a Comune di Crespina Lorenzana servizio di tesoreria
Comunale;
c)  tramite  bonifico  bancario  accreditato  a:  Comune di  Crespina  Lorenzana  – servizio  di  Tesoreria
Comunale  –  Cassa  di  Risparmio  di  Volterra  S.P.A.  AG.  Crespina  –  IBAN
IT22N0637005493000010001870.

Inoltre  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,  in  presenza del richiedente o di  un suo
familiare alle ore ____________________ telefono ____________________.

Luogo e data, ____________________         Firma del dichiarante

                                                 

                                                                                   _________________________________________          

                                                                                                    (Allegare copia documento identità) 

Il Sottoscritto infine esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali (DLGS 196/03).
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