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Egregio Sig. 
SINDACO del Comune di 
20010 - CORNAREDO (MI) 

 
 
 

OGGETTO: richiesta di attestazione di idoneità abitativa. 
 
 
Il/La sottoscritt1__ _______________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________________________ il _______________  

di cittadinanza ____________________________________________ residente/dimorante in Cornaredo in 

___________________________________________________ Tel./cell. ___________________________ 

passaporto/carta d’identità N° ______________________________________________________________ 

rilasciato/a da ________________________________________ in data ____________________________ 

TITOLARE DI 

ﾐ   permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di __________________________________________ 

in data ______________________________ con scadenza il _________________________________ 

  carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di _______________________ il _____________________ 

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; 

informato della documentazione da produrre al fine dell’esame della richiesta, nonché sulla normativa 
riguardante la privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, 

CHIEDE IL RILASCIO DELL’IDONEITA’ ABITATIVA PER L’IMMOBILE 

  in proprietà  in locazione   in comodato 

 in uso in forza di contratto di portierato  altro __________________________________ 

sito in _________________________________________ n° _______ piano _______ al fine di ottenere: 

 carta di soggiorno ricongiungimento familiare2 

 coesione familiare ingresso di familiari al seguito 

 contratto di soggiorno per lavoro subordinato ingresso per lavoro autonomo 

 altro ________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritt__ dichiara inoltre che la documentazione allegata in fotocopia è conforme all’originale. 

Cornaredo, li _______________ 
 
 Firma de__ contestatari__ per assenso    Firma 
   (se present__) 
___________________________________________     _____________________________ 
 

                                                 
1 Compilare i campi del modulo con carattere stampatello maiuscolo e in modo chiaramente leggibile. 

2 In caso di minori di anni 14 non è necessaria l’attestazione di idoneità abitativa ma è sufficiente il consenso del titolare dell’immobile 

ai sensi della Legge 94/2009 del 15/07/2009. 

 
 
 

MARCA  DA  BOLLO 
 

16,00 euro 

 
 
 
 

P R O T O C O L L O 
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DOCUMENTI ALLEGATI 
 
 

• Fotocopia del contratto registrato di proprietà o di locazione o di comodato; 

• Fotocopia planimetria catastale dell’appartamento o, in alternativa, planimetria quotata con 

l’indicazione delle destinazioni d’uso di tutti i locali; 

• Fotocopia del permesso/carta di soggiorno valida; 

• Fotocopia carta d’identità o passaporto del richiedente e di eventuali contestatari; 

• Dichiarazione attestante i requisiti igienico-sanitari dell’alloggio; 

• Attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari ad € 15,00, da effettuare con bollettino 

postale sul c.c.p. n. 36543205 intestato a Comune di Cornaredo – Servizio Tesoreria – indicando 

come causale “Diritti di segreteria – attestazione idoneità abitativa”. 
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DICHIARAZIONE  DELLA PROPRIETA’ / DEL LOCATARIO
3
 

 
 
Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________________________ 

nat__ a ________________________________________________ (_____) il ____________________ 

di cittadinanza _______________________ 

residente in
4
 _________________________________________________________________ (______) 

in qualità di proprietario/locatario
3
 dell’alloggio distinto al NCEU con il mapp. ______ sub ______ del 

foglio ______ ubicato in
4
 _______________________________________________________(______) 

al piano ___________, ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.Lgs n. 286/1998 e relative disposizioni attuative 

(art. 6 D.P.R. 394 del 31/08/1999 e D.P.R. 334 del 18/10/2004) 

 

D I C H I A R A 

 

• di essere proprietario/locatario del suddetto alloggio; 

• che lo stato di fatto dell’alloggio corrisponde alla planimetria allegata; 

• che l’alloggio in argomento: 

1. non è stato dichiarato inagibile o inabitabile; 

2. ha tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. 

 

Cornaredo, _____________________ 

 

Il dichiarante 

_________________________________________ 

 

 

 

 

Allegati:  fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

Si dichiara di essere a conoscenza che le informazioni contenute nella presente richiesta hanno valore di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà e che le eventuali dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti  
dal D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi speciali in materia, pertanto rese note 
all’Autorità Giudiziaria. 

                                                 
3  Cancellare la parte che non interessa. 

4  Indicare l’indirizzo completo: via, numero civico, cap, paese e provincia. 


