
PROVINCIA  AUTONOMA 
DI TRENTO

COMUNE DI 

RIVA DEL GARDA
        UNITA' OPERATIVA EDILIZIA

P.zza III Novembre, 5
38066 Riva del Garda (TN)
Tel. 0464.573841/912/846

sito web: www.comune.rivadelgarda.tn.it
e-mail PEC: edilizia@pec.comune.rivadelgarda.tn.it

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITA’
ALLOGGIO 

(D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 T.U. per la
disciplina dell’immigrazione)

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………cod.fisc.……….…………………...……….……. 
nato a ……………..…………………………..………... stato ……………………………………..… il ……….………..………………………. 
residente a…………………………………………………………... in via/piazza…………………..…….…...………………………..……
telefono…………………………..…….……………..   e-mail. ………………………….……………………………...………………………... 
in qualità di  ……………………………………………………   

CHIEDE

• il rilascio di dichiarazione attestante l’idoneità dell’alloggio occupato;

• il rinnovo di dichiarazione attestante l’idoneità dell’alloggio occupato;

per i seguenti motivi

• permesso di soggiorno (art. 5 D.Lgs. D.Lgs.25.07.1998, n. 286);     

• ricongiungimento familiare (art. 29 comma 3 lett. a) del D.Lgs.25.07.1998, n. 286 come modificato
dalla L.15.07.2009, n. 94)

• contratto di soggiorno per lavoro subordinato  (art. 5bis D.Lgs. D.Lgs.25.07.1998, n. 286)

• altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………

dati immobile
ubicazione: località …………………………………………….……………...…via/piazza..…………………………...….……...........n.c. ….....…

piano ……………………..... scala……………………. Interno…………………....……

dati catastali: Comune Catastale....................................p.ed.................…….p.m. ................sub. ...…… 

certificato di abitabilita’/agibilità
prot. n. …………………………….……………...…di data .………………………………………………………………..… 
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e/o anno di costruzione o ristrutturazione dell’immobile, nonché nominativo di chi aveva 

richiesto la licenza o la concessione edilizia.

Allo scopo dichiara 

nel caso di nuovo certificato di idoneità alloggio:

• che l’alloggio sarà abitato da n. ……………………….....persone;

nel caso di rinnovo del certificato di idoneità alloggio:

• che nell’alloggio sopracitato non sono intervenute modifiche edilizie o igienico sanitarie rispetto al 

precedente sopralluogo eseguito da parte dei tecnici comunali in data……………………………………;

• alla situazione risultante dalle planimetrie catastali allegate al certificato di agibilità /abitabilità 

prot n. …………………….…di data  ………………………..

Allega: 

• fotocopia carta d’identità del richiedente;

• fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (art. 5 - comma 8 - L. 40/98);

• contratto d’affitto registrato;

• nel  caso  di  certificati  di  abitabilità/agibilità  rilasciati  prima  del  13.03.1990,  dichiarazioni  di
conformità o certificati di collaudo/ dichiarazione di rispondenza, rilasciati dalle imprese esecutrici degli
impianti  tecnologici  (elettrico,  termoidrosanitario,  impianti  radiotelevisivi,  impianti  di  sollevamento,
impianti di prevenzione incendi ecc.) ai sensi dell’art. 7 del D.M. 22.01.2008, n. 37 e s.m., complete di
relazione sui materiali impiegati, certificato di abilitazione rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria
Artigianato ed Agricoltura e progetto ove previsto;

• n. 2 marche da bollo da € 16,00 e la ricevuta del versamento di Euro 20,00 per diritti di segreteria
effettuato presso Ufficio Economato tramite contanti o presso il nostro sportello tramite bancomat.

• nel  caso  l’istanza  venga  trasmessa  in  via  telematica  a  mezzo  pec,  Il  pagamento  dei  diritti  di
segreteria  sopra  citati,  dovrà  essere  effettuato  mediante  il  nuovo  sistema  dei  pagamenti  verso  le
pubbliche amministrazioni PagoPa, secondo le indicazioni contenute nel sito istituzionale del Comune:
www.comune.rivadelgarda.tn.it/  Servizi   e  partecipazione/Servizi  per  i  cittadini/PagoPa  ,  portale  dei  pagamenti
della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  MyPay  Trento,  accedendo  dal  link:
https://mypay.provincia.tn.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_H330 ,  mentre  per  il
pagamento  dell’imposta  di  bollo  dovrà  essere  allegata  l’apposita  dichiarazione  di  pagamento
dell’imposta di bollo per rilascio provvedimento finale opportunamente compilata e firmata.

data …………………….

IL/LA RICHIEDENTE

firma
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