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Spett.le 
COMUNE DI VARENA 
Via Mercato, 16 
38030 VARENA (TN) 

Imposta di 
bollo 

€ 14,62.- 

OGGETTO: Domanda di attestazione di idoneità dell’alloggio 
(art. 29 D.Lgs. 25.07.1998 n. 286). 

Il/la sottoscritto/a Nome______________________________ Cognome ____________________________  

Nato/a a ________________________________________________ il_____________________________  

Di cittadinanza __________________________________________________________________________  

Residente a _____________________________________________________________________________  

In via/p.zza _________________________________________________________n. __________________  

Codice Fiscale/P.IVA_____________________________________________________________________  

Tel. _____________________________________ Cell. _________________________________________  

Titolare del permesso di soggiorno n. _______________ rilasciato dalla Questura di __________________  

CHIEDE 

l’Attestazione di idoneità dell’appartamento identificato da: 

p.ed. _______________________ p.m. __________ in C.C. di ___________________________________ 

Località________________________________________________________________________________ 

In via/p.zza ______________________________________________ n. _________ piano______________ 

Di proprietà del sig. ______________________________________________________________________  

Residente a _____________________________________________________________________________  

In via/p.zza _________________________________________________________n. __________________  

per la seguente motivazione: 

□ Ricongiungimento familiare per n.___________ persone; 

□ Carta di soggiorno; 

□ Prestazioni a garanzia; 

□ Altro ______________________________________________________________________________  

Ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

DICHIARA 

che l’alloggio è dotato dei seguenti servizi essenziali: 

− opere di urbanizzazione primaria; 

− acqua corrente e potabile; 
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− elettricità; 

− impianti di scarico, anche a dispersione, di acque bianche e nere; 

− servizi igienici all’interno dell’alloggio forniti di impianto per scarico dell’acqua. 

PRECISA 

che per l’immobile è stato rilasciato certificato di agibilità con prot. n. ______________________________  

in data _________________ a nome di _______________________________________________________ . 

 
 
 
Data  Firma  

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.: 
□ la richiesta è stata sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente____________________________________________ . 
□ la richiesta è stata presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore 

all’Ufficio competente. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.: 
Si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. I dati potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi 
mediante pubblicazione all’albo nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti vigenti in materia. In relazione al trattamento Lei potrà 
esercitare presso le sedi competenti i diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
 
 
 
 
Allegati:  copia dell’atto di proprietà/affitto; 
  copia della pianta dell’alloggio o copia della planimetria catastale; 
  copia del certificato di abitabilità/agibilità. 


