
All’Ill.mo Sindaco del 

Comune di Villa di Serio 

c.a. Ufficio Tecnico 

 

Oggetto: Richiesta Attestazione di Idoneità Alloggio e/o di stato conservazione e manutenzione. 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ residente 

in ________________ Via/P.za/Corso _____________________________________ n. _______ 

c.f. _________________________________  tel. _____________________________________ a titolo 

di ________________________________ (proprietario/locatario/ospite del proprietario/ospite del 

locatario), 

 

CHIEDE 

 

il certificato di idoneità dell’alloggio sito in Villa di Serio, al piano _________ del fabbricato posto in 

Via/Piazza ____________________________________________________________, n. _____ ed 

identificato catastalmente al foglio n. ______, mappale n. _____________ sub. ________. 

Allega: 

□ estremi pratiche edilizie: _________________________ ; 

□ copia della licenza d’uso (Certificato di agibilità); 

□ copia certificato di conformità impianto idro/termosanitario (legge 46/90); 

□ copia certificato di conformità impianto elettrico (legge 46/90); 

□ copia del libretto manutenzioni caldaia; 

□ copia schede catastali; 

□ copia atto di proprietà e/o contratto d’affitto registrati; 

□ copia documento d’identità del richiedente; 

□ ricevuta versamento € 30,00 per diritti di segreteria come da bollettino allegato. 

 

numero totale delle persone che alloggiano nell’unità immobiliare oggetto di richiesta: _________ ; 

numero della precedente Attestazione di Idoneità Alloggio _________________ ; 

 

Dichiara che la presente richiesta viene presentata per i seguenti motivi: 

□ Richiesta di ricongiungimento familiare con ________________________________________; 

□ Richiesta case popolari (nel Comune di _______________________); 

□ Richiesta/rinnovo del/della Permesso/Carta di soggiorno; 

□ Altro _______________________________________________________________________ . 

 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento ai sensi del D.Lgv. 196/2003. 

 

 

 

Villa di Serio, addì _________________         IL RICHIEDENTE 

 

__________________________________________ 
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