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MARCA DA BOLLO € 16,00 

Al COMUNE DI CASALPUSTERLENGO  
Servizio Edilizia Privata  
Piazza Repubblica, 13  
26841 – Casalpusterlengo  
LODI 

Oggetto: richiesta attestazione idoneità alloggiativa 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
 
nato/a _________________________________________________ (_______) il_____________________________ 
 
cittadino/a______________________________________ 
 
residente/abitante a Casalpusterlengo, Via/Piazza _____________________________________________________ 
 
tel. n._______________________  

e-mail di riferimento per comunicazioni (OBBLIGATORIA) ________________________________________________ 
 
titolare di passaporto/carta identità n _________________________________________________________________ 
 
rilasciato/a da ______________________________________________ il _______________________________  
 

 

(solo se cittadini extracomunitari) in possesso di carta/permesso soggiorno rilasciato/a dalla Questura di 
 
________________________ n ______________________________ 
 
Il _________________________ con scadenza il _________________ rinnovato fino al _____________  

 

chiedo  
in qualità di:   

proprietario - locatario - ospite (in tal caso allegare dichiarazione sostitutiva VEDI RETRO) **  
 

il rilascio dell’attestazione – rinnovo dell’attestazione prot.__________ del _________ - che indichi quante persone 

l’alloggio sito a Casalpusterlengo in Via/Piazza  
_________________________________________________________n _________________________  

identificato presso l’Agenzia del Territorio con i seguenti identificativi: 
 
Foglio____________________Particella_____________________Subalterno__________; 

 
 
è idoneo ad ospitare, secondo la normativa vigente, al fine di ottenere (barrare la casella che interessa): 

Ricongiungimento familiare (D.Lgs 286/98 art.29-DPR394/99 artt.5 e 6)   
Rilascio carta di soggiorno per familiari a carico (DLgs 286/98 art.9-DPR394/99 art.16)   
Accesso al mercato del lavoro (prestazione di garanzia- DLgs 286/98 art.23-DPR394/99 art.34)   
Chiamata nominativa lavoratori domestici (Circol.Min.Lavoro n.55 del 28.7.2000)   
Visto per l’ingresso al seguito (DPR394/99 art.5)   
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato (D.Lgs 286/98 art.5bis)  

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

- copia contratto locazione registrato o atto di proprietà o dichiarazione sostitutiva attestante la 

proprietà dell’alloggio completa di Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.) – solo in caso di 

prima richiesta  
- copia documento identità del richiedente, copia documento d’identità di proprietario de differente dal 

richiedente  
- copia dichiarazioni di conformità degli impianti installati dopo il 13/03/1990 ovvero, per gli impianti installati 

prima di tale data, verifica degli impianti termici ai sensi D.P.R. 218/98 e verifica di conformità degli impianti 

elettrici alle norme CEI 64-8 V edizione – solo in caso di prima richiesta 

- dichiarazioni sostitutive pagine 3 e 4 del presente modello;  
- ricevuta versamento diritti di segreteria € 52,00 (vedi retro per modalità di versamento)* 

 

firma 
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*PROCEDURE PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA € 52,00 
 
1. direttamente presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Lodi – Filiale di Casalpusterlengo); 

 

2. mediante bollettino postale, sul C.C. 15980204 – intestato a “Comune di Casalpusterlengo – Servizio di Tesoreria, Piazza 

del Popolo, 22 con causale “ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIO”; 

 

3. mediante bonifico bancario a: “- BANCA POPOLARE DI LODI - FILIALE DI CASALPUSTERLENGO - Codice IBAN IT 78 N050 

343277 00000000 8 0000 - indicando sempre la causale “diritti di segreteria ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIO” 

 

 

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
Da compilare solo in caso caso di ospitalità 

 

Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Io sottoscritto (nome e cognome)________________________________________________________________ 
 
nato/a  _________________________________________________________ Provincia ______ 
 
Paese _____________________________________________________il ____|____|_____| 
 
_ residente _ domiciliato in ________________________________________________________Provincia _________ 
 
in Via/Piazza/Viale/Vicolo________________________________________________________ n.__________ 
 
telefono ________________________________ e-mail ___________________________________________ 
 

Codice fiscale/P. Iva ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 
 

dichiaro 
 

di essere PROPRIETARIO / CONDUTTORE dell’alloggio posto nel Comune di Casalpusterlengo 
 
in Via /Piazza /Viale / Vicolo _________________________________________________ n. __________ 

 
che il suddetto alloggio è identificato presso l’Agenzia del Territorio mediante i seguenti riferimenti: 
 
Foglio____________________Particella_____________________Subalterno__________; 

 

- di ospitare stabilmente nel suddetto alloggio, attualmente occupato da n._____ persone, il richiedente del 

certificato così come comunicato all'autorità locale di pubblica sicurezza in data __________: 

Allego fotocopia della carta d’identità 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n° 196/2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

nell’ambito del procedimento relativo al rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio. 

 

Firma leggibile 

 

_______________________________ ___________ 
 

 

Ai sensi dell’Art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è 

sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta in originale e presentata 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore o del legale 

rappresentante; ai sensi dell’Art. 38, comma 1 dello stesso D.P.R è possibile inviare la presente dichiarazione, 

sottoscritta e allegando copia del documento di identità del dichiarante. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 (rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________________________ 

                                                   (cognome)                                              (nome) 

 

nato  a _______________________________________   ( ______________________ ) il ____________________ 

                                (luogo di nascita)                                         (stato)                      (data di nascita) 

 

residente a _________________________________________________________________________ ( ________ )  

                      (luogo)                                                                                 (prov.) 

 

in  Via_______________________________________________________________________________ n. ________ 

                                                                  (indirizzo) 

 

titolare di passaporto/carta d’identità n. ___________________ rilasciato da ________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ il ___________________________ 

          

 

In qualità di LOCATARIO, ai fini di nuova richiesta o rinnovo della attestazione idoneità alloggiativa 

rilasciata in data _________ prot. ___________ 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di falsità in atti.  

 

 

• che tutta la documentazione prodotta in copia ed allegata alla domanda è conforme 

all’originale; 

 

• che gli impianti installati non hanno subito alcuna modifica dalla data del rilascio delle 

dichiarazioni di conformità allegate alla richiesta o, in caso di rinnovo, presentate in sede di 

prima richiesta prot. ____________ del ______________ 

 

 

Il dichiarante è altresì consapevole che l’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del citato testo unico, si 

riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte. 

 

 

 

Data …………………………………   Firma ............................................................... 

 

 

 

 

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità personale valido. 

 



4 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 (rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________________________ 

                                                   (cognome)                                                 (nome) 

 

nato  a _______________________________________   ( ______________________ ) il ____________________ 

                                (luogo di nascita)                                         (stato)                      (data di nascita) 

 

residente a _________________________________________________________________________ ( ________ )  

                      (luogo)                                                                                 (prov.) 

 

in  Via_______________________________________________________________________________ n. ________ 

                                                                  (indirizzo) 

 

titolare di passaporto/carta d’identità n. ___________________ rilasciato da ________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ il ___________________________ 

          

 

In qualità di PROPRIETARIO  

ai fini di nuova richiesta o rinnovo della attestazione idoneità alloggiativa rilasciata in data _________ 

prot. ___________ dal legittimo locatario_____________________________________ 

       nome cognome 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di falsità in atti.  

 

 

• che tutta la documentazione prodotta in copia ed allegata alla domanda è conforme 

all’originale; 

 

• che gli impianti installati non hanno subito alcuna modifica dalla data del rilascio delle 

dichiarazioni di conformità allegate alla richiesta o, in caso di rinnovo, presentate in sede di 

prima richiesta prot. ____________ del ______________ 

 

 

Il dichiarante è altresì consapevole che l’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del citato testo unico, si 

riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte. 

 

 

 

Data …………………………………   Firma ............................................................... 

 

 

 

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità personale valido. 
 


