
 
         
 
 
 

ALLA CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

SPORTELLO UNICO EDILIZIA 
SEDE 

 
OGGETTO: Richiesta attestazione idoneità abitativa ai sensi del D.Lgs. 286/98 e D.P.R. 394/99 

 
 Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________nata/o a 

________________________________ Prov/Naz. _______________________________ il _____________________ 

abitante attualmente nella Città di San Mauro Torinese, via/c.so ______________________________________________ 

   n. civico___________ piano________ telefono _____________ 

C H I E D E  

l’accertamento idoneità alloggiativa per la necessità di: 

� ricongiungimento di : _________________________________________________________ 

� familiari al seguito di: _________________________________________________________ 

� contratto di soggiorno per lavoro subordinato di: ___________________________________ 

� carta di soggiorno di: _________________________________________________________ 

� coesione familiare di: _________________________________________________________ 

� altro (specificare): ___________________________________________________________ 

D I C H I A R A  
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 

 
 che attualmente, l’unità immobiliare è abitata dal/la sottoscritto/a e da (indicare nome, cognome di ciascuno dei soggetti che 
risiedono o sono domiciliati nell’alloggio)  
_______________________________________________________________________________________ 

 che le persone che occuperanno l’unità immobiliare sono (indicare nome, cognome di ciascuno dei soggetti che  verranno 
domiciliati nell’alloggio): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

   Documenti obbligatori da allegare alla domanda: 
 
- copia carta d’identità o altro documento equipollente in corso di validità; 

- copia del permesso di soggiorno del richiedente extracomunitario o, qualora non ancora rilasciato, di qualunque 
altra documentazione idonea a dimostrare la regolare presenza sul territorio nazionale; 

- copia della planimetria in scala dei locali (rilasciata unitamente al titolo abilitativi) o planimetria catastale dei locali;  

- copia atto di proprietà o del contratto di locazione registrato ( o dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà resa ai 
sensi dell’ articolo 47 del D.P.R. 445/2000 per attestare la sussistenza del titolo) 

- copia certificato di conformità degli impianti o Dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i. 

Dichiara di essere 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. 
Dichiara di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali anche sensibili, da me volontariamente forniti e necessari per l’intervento richiesto 
saranno trattati dai dipendenti del Comune di San Mauro Torinese, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è stata resa questa 
dichiarazione. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio. 

 
Data____________________                         Il Richiedente  
 
        _______________________________ 

 
Marca da bollo  

€ 16,00 


