
Al Sig. Sindaco del Comune di San Giuliano Terme                                                      
 

Oggetto: Richiesta di certificato di idoneità dell’alloggio  
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________________________________________ il __________________________________ 
 
residente in San Giuliano Terme, (via e n. – frazione) __________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________            
 
tel. n. __________________________ ai sensi dell’art.29, comma 3,  del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n.286 
 
 

CHIEDE 
 
 
il rilascio del certificato  in  carta libera attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di 

abitazione, anche per quanto attiene alla superficie degli alloggi in relazione al numero previsto degli occupanti, prescritti dal 

D.M. 5 luglio 1975  per l’abitazione posta  in San Giuliano Terme, Fraz.________________________________________,  

via _________________________________, n______ al piano_________ individuata catastalmente al foglio _____, 

particella/e__________________, sub______ di proprietà_______________________________________________________ 

a tal fine 
DICHIARA 

 
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà art. 21 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità che: 
 
1) nell’alloggio risiedono attualmente n. ______ persone; 
 
che  trattasi  di  ricongiungimento  del  nucleo  familiare  di  n. _______ persone, di cui n. ____ minori  (da ricongiungere con   

______________________________________) la cui età è di anni _______________________________________    

__________________________________________________________  (in caso di più minori specificare le diverse età).  

2) che acconsente il ricongiungimento di minori (fino a 14 anni). 

3) che la superficie principale ai sensi dell’art. 96 del vigente Regolamento Edilizio è di mq.________________  

in specifico: 

•    soggiorno        mq.______________; 

•    cucina             mq.______________; 

•    camera            mq. ______________; 

•    camera            mq. ______________; 

•    camera            mq. ______________; 

•    camera            mq. ______________; 

•    n.____ di bagni di complessivi mq. _________________; 

•    ripostigli, disimpegni di complessivi mq.____________; 

N.B.  Le superficì di cui sopra sono riferite alle dimensioni nette calpestabili utilizzate o utilizzabili per le 
funzioni principali dell’attività abitativa. Tutti i locali sono rispondenti ai requisiti sanitari di cui al     
D. M.  05/07/1975. 



 2 

 

4) che l'alloggio risulta conforme ai seguenti titoli edilizi : 
� Concessione edilizia n. ___________ rilasciata il __________________  

� D.I.A. n. prot. _____________ del _____________________________ 

� Autorizzazione edilizia n. ___________ rilasciata il ________________ 

� Permesso a Costruire n. ___________ rilasciato il __________________ 

� altro - specificare) ___________________________________________________________________ 

5) che è stato dichiarato abitabile con certificazione n._____________del ________________________________________ 

 

• oppure che è stata depositata l'Attestazione di Abitabilità il _____________ prot___________________ 

• oppure altro – specificare  ________________________________________ 

 

 Nel caso di alloggi facenti parte di unità edilizie antecedenti al 1967 per i quali non risulta 

disponibile la documentazione di cui ai precedenti punti 4 e 5 si allega planimetria 

dell’alloggio redatta e a firma di tecnico abilitato : _____________________________________  

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del Dichiarante. 
Ossequi. 
 

San Giuliano Terme lì,______________                                               Il Dichiarante 

 ______________________________ 

 
 Si allega inoltre: 
 
□  Fotocopia del contratto d’affitto/comodato/altro;  
□  Fotocopia del rogito in caso di proprietà;                                                                                                                
 
                       
 
La dichiarazione va sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto 
                              oppure 
La dichiarazione può essere sottoscritta e inviata per posta o tramite fax o consegnata da altri, con allegata la fotocopia non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante  
 


