
Settore III
Servizio Urbanistica Edilizia 
Via Mario Allegretti n. 216 
41048 Prignano Sulla Secchia
telefono   0536 892911
fax           0536 893227
www.comune.prignano.mo.it
p.i. 00729030361
PEC: comune.prignano@pec.it 

Timbro protocollo 

Al Responsabile del
Servizio Edilizia Privata 

RICHIESTA CERTIFICAZIONE IDONEITÀ ALLOGGIO
Il/La sottoscritto/a

Nome       Cognome      

nato/a a       prov.       il      

Nazionalità      

residente a       prov.       Via       N.      

telefono       fax       mail      

CHIEDE

IL RILASCIO DELLA ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA ai sensi dell’art. 29, c. 3, del Testo Unico di 
cui al D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, come modificato dall’art. 1, c. 19, della Legge 15.07.2009, n. 94 e relativo  
Regolamento di attuazione, di cui al D.P.R. 31.08.1999, n. 394, art. 5, c. 7, lett. b) e in particolare che 
l’abitazione nella quale vive possiede i requisiti igienico sanitari di cui D.M. 05.07.1975

RELATIVAMENTE ALL’ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

In via       N.      

Per la seguente motivazione:

Carta di soggiorno

Ricongiungimento familiare

Contratto di soggiorno con il datore di lavoro

Altro      

Allega alla presente:
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del proprietario dell’immobile;
 Documento di riconoscimento del richiedente;
 Documento di riconoscimento del proprietario dell’immobile;
 Copia del contratto di locazione/comodato;
 Eventuale agibilità rilasciata dal comune di Prignano sulla Secchia
 Eventuali dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico/termoidraulico1

 Pagamento dei diritti di segreteria

Prignano Sulla Secchia, lì      
Firma del Richiedente

1 Nel caso in cui il proprietario dell’immobile non sia in possesso di copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti, il 
proprietario si assume personalmente la responsabilità delle dichiarazioni contenute nell’allegato “ Dichiarazione sostitutiva 
di notorietà”

mailto:comune.prignano@pec.it


Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETÀ 

art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.

( a firma del proprietario dell’immobile)

Il/La sottoscritto/a

Nome       Cognome      

nato/a a       prov.       il      

Nazionalità      

residente a       prov.       Via       N.      

telefono       fax       mail      

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle  
sanzioni previste dall’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni false e mendaci, di essere:

proprietario/a dell’alloggio

intestatario/a di contratto di locazione

 intestatario/a di contratto di comodato

Altro      

Dell’alloggio sito nel Comune di Prignano sulla Secchia sito:

In via       N.      

DICHIARO INOLTRE CHE

• L’unità immobiliare è ad uso abitativo
• L’alloggio è provvisto di acqua potabile, è allacciato alla rete elettrica, idrica e fognaria ed inoltre non 

sono stati presi provvedimenti da parte delle autorità preposte per dichiararlo inagibile
• L’alloggio è provvisto di almeno un locale destinato a servizi igienici completo di WC, bidet, lavabo, 

doccia o vasca da bagno, presa d’aria esterna o aspirazione forzata
• L’alloggio possiede un impianto di riscaldamento perfettamente funzionante
• L’impianto elettrico dell’alloggio rispetta le normative vigenti in materia di sicurezza
• Le pareti interne dell’alloggio non presentano infiltrazioni di umidità
• Tutti i locali dell’alloggio sono areati da apposite finestre
• Non sono state compiute ristrutturazioni o modifiche all’alloggio dal rilascio del precedente certificato

n.       anno      

               , lì      
Firma del Proprietario
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