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DOMANDA DI IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO CONFORME A REQUISITI IGIENICO-SANITARI 

(DELIBERAZIONE GM N.51 DEL 28.04.2015) 
 

(dato obbligatorio - barrare una delle caselle) 
 
Allegati Obbligatori 

 RICEVUTA ATTESTAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA (EURO 48,00) AI SENSI DELIBERA GM N.73 DEL 
21.06.2016 

 COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE O PASSAPORTO 

 COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN CORSO DI VALIDITA', REGISTRATO - SE PROPRIETARI COPIA ROGITO  DAL 
QUALE SI DESUMANO I RIFERIMENTI CATASTALI (FOGLIO E MAPPALE) 

 PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ/CARTA DI SOGGIORNO/PERMESSO DI SOGGIORNO C.E. PER 
SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO. 

 ALLEGATO "1" COMPILATO DAL PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO E FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DEL DICHIARANTE 
(CARATTERISTICHE E REQUISITI IGIENICO-SANITARI ALLOGGIO) 

 DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL FAMILIARE/I DA RICONGIUNGERE 

 Importante: La mancanza di anche un solo allegato obbligatorio implica la non ricevibilità della domanda 
Il/la richiedente: (scrivere in stampatello) 

Cognome  Nome  
 

Nazionalità  
 

Data di nascita gg   mm   anno       
Residente a  Vignola Via  N°  Interno n°  

 
RICHEDE Il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa dell'unità immobiliare urbana  

PER L’ALLOGGIO SITO A VIGNOLA  
VIA  N.° CIVICO  PIANO  
DATI CATASTALI FOGLIO  MAPPALE  SUB  
 RECAPITO TELEFONICO  E-MAIL  

 

 1 NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE  (ART. 29 D. LGS N. 286/1998 E SS.MM.EE.II E D.M. 05/07/1975) 

 2 NULLA OSTA  ALLA COESIONE FAMILIARE,  [QUANDO I FAMILIARI SONO GIÀ IN ITALIA] (ART. 30, COMMA 1, LETT. C), 
D.LGS. N. 286/1998 E SS.MM.EE.II E D.M. 05/07/1975 

 3  PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO) RICHIESTO PER SÈ E 
PER I PROPRI FAMILIARI (ART. 9 D. LGS N. 286/1998) 

 4 CONTRATTO DI SOGGIORNO O RINNOVO CONTRATTO DI SOGGIORNO  PER LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO DI 
SOGGIORNO - PRIMO INGRESSO PER LAVORO (ART. 5 BIS D. LGS N. 286/1998 E SS.MM.EE.II) 

 5 PRESTAZIONI DI GARANZIA PER L'ACCESSO AL LAVORO - DECRETO FLUSSI (ART. 23 D. LGS N. 286/1998) 
 6 IL VISTO PER FAMILIARE AL SEGUITO (ART. 6, COMMA 3, DEL D.P.R. 31.8.1999 N. 394); 

 
bollo 
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 Ha già ottenuto attestazione di idoneità alloggiativa? 
 

  NO  SI IN DATA1 
 

 
A tal fine, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle 
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso 
di dichiarazioni false o mendaci, sotto la  personale responsabilità 
 

DICHIARO CHE L'ALLOGGIO È NELLA PROPRIA DISPONIBILITA' IN QUANTO Barrare di sotto 
  PROPRIETARIO  AFFITTUARIO  IN USO A TITOLO DI OSPITALITA' (ALLEGO**2  

 IN COMODATO D’USO DAL PROPRIETARIO  ASSEGNATARIO ALLOGGIO ERP/COMUNE 
 Altro: (specificare)  

che l’alloggio sopra citato è occupato da n. ________ persone complessive. 
 

CHIEDO 
 

 il rilascio ai sensi del TU sull'immigrazione D.Lvo 286/98 e ss.mm.ee.ii dell'attestazione di idoneità per detto alloggio 
a favore del seguente cittadino straniero (familiari) 

 

 
 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento 
amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti 
amministrativi; 
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / 
richieste ad altri Enti competenti; 
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la 
cancellazione dei dati; 
· titolare della banca dati è il Comune di Vignola; responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area Tecnica 
Unica 
 
Riservato all'accettazione: casistiche. 
Il codice numerico si riferisce alle casistiche riportate a pag.1 nel frontespizio della richiesta di idoneità alloggiativa. 
 
 1- 6 - Ricongiungimento familiare (IL VISTO D'INGRESSO IN ITALIA) E (FAMILIARE AL SEGUITO . VEDI PUNTO 6) 
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: 
• coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;  

                                                             

1 Allegare copia 
2 Allegato 2 “DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’’” del soggetto ospitante 

 NOME (NAME) COGNOME (SURNAME) NATO IL (BORN) PARENTELA(RELATIONSHIP) 
1     
2     
3     
4     

Vignola  Firma del richiedente  
(data)    
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• figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora 
esistente, abbia dato il suo consenso; ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni; i 
minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;  
• figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze 
di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;  
• genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori 
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di 
salute. 
Lo straniero che intende presentare domanda di ricongiungimento familiare deve dimostrare di disporre dei seguenti 
requisiti: 
 
 2.La coesione familiare  
La coesione familiare con un cittadino straniero avviene quando il parente si trova in Italia. Presuppone i medesimi 
requisiti di parentela, reddito e alloggio previsti per il ricongiungimento, con l’onere aggiuntivo di presentare in Italia i 
documenti attestanti il legame di parentela in virtù del quale si chiede la coesione, documenti che devono essere 
tradotti e legalizzati presso l’autorità consolare italiana nel proprio paese di provenienza: 
 
• i requisiti di parentela, e alloggio sono i medesimi che vengono richiesti per il ricongiungimento familiare;  
 
3. Il permesso UE di lungo periodo per i familiari 
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è un titolo previsto dall’art 9 del Testo Unico 
immigrazione rilasciato a chi soggiorna in maniera stabile e continuative in uno dei Paesi Membri dell’Unione Europea e 
soddisfi determinati requisiti. 
Non ha scadenza, non deve essere rinnovato ma solo aggiornato e attribuisce allo straniero una serie di diritti "in più" 
rispetto al permesso di soggiorno "ordinario". 
 
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è valido come documento di identificazione personale 
per 5 anni. 
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non riporta data di scadenza ma la dicitura "illimitata"Il 
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per i seguenti familiari a carico: 
 coniuge 
 figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono 

equiparati ai figli; 
 figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di 
vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%); 
 genitori a carico; 
 genitori ultrasessantacinquenni. 
 
4.Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato 
Il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata 
del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la 
durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo 
indeterminato.   
  
5. prestazioni di garanzia per l'accesso al lavoro - Decreto Flussi (art. 23 D. Lgs n. 286/1998) 
L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, stagionale e per lavoro autonomo avviene 
esclusivamente nell’ambito delle quote di ingresso stabilite con scadenza annuale o triennale dal cosiddetto 
“decreto flussi” 
 
6 -Visto per Familiare al Seguito – Familiare di cittadino italiano o dell’Unione Europea 
 Il Visto per Familiare al Seguito può essere richiesto dal cittadino straniero non comunitario con cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea (tra cui l’Italia) per i seguenti familiari. 
 Coniuge 
 Partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione o con il cittadino italiano un’unione registrata sulla base 

della legislazione di uno Stato Schengen, qualora la legislazione italiana equipari l’unione registrata al matrimonio e 
nel rispetto delle condizioni previste dalla stessa legislazione 

 Discendenti diretti (figli) di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner (per il quale valgono le 
indicazioni fatte sopra) 
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 Ascendenti diretti (genitori) a carico o quelli del coniuge o partner (per il quale valgono le indicazioni fatte sopra) 
 
ATTENZIONE: 
Il Rilascio dell'Attestazione di idoneità alloggiativa è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria dell'importo di 
Euro 48,00, ai sensi della delibera di GM n.73 del 21.06.2016. 
 
Modalità pagamento diritti istruttori: 
 Direttamente c/o tesoreria del Comune di Vignola – Banca Popolare dell’Emilia Romagna - viale Mazzini 1 Vignola (Mo) 

muniti dell’avviso di reversale d’incasso da ritirare  presso lo Sportello1-Professionisti e Imprese, in via Marconi n. 1 -  
 c/o Sportello1 Professionisti e Imprese, via Marconi 1- e’ possibile pagare con contanti e/o fino all'importo di Euro 20,00. 

Per importi superiori solo con Bancomat, Carta di credito. 
 mediante versamento su c/c postale n. 18436410 intestato alla Tesoreria del Comune di Vignola, indicando come 

causale: “diritti di segreteria cap. 1191” “oneri cap. 3150” “sanzioni cap. 1390/30”. 
 mediante bonifico bancario c/o banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Vignola viale Mazzini 1 Vignola (Mo) - c/c 

335322 cin p abi 5387 cab 67075 iban it/35/p/05387/67075/000000335322, indicando come causale: “diritti di 
segreteria cap. 1191” “oneri cap. 3150” “sanzioni cap. 1390/30” 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO COMUNALE PER LA VERIFICA 
Vista la dichiarazione attestante la disponibilità  di un alloggio; 

ritenuto che essa sia completa ai fini dell'attestazione della idoneità abitativa, e che pertanto sia possibile 

rilasciare  tale idoneità sulla base della documentazione disponibile. 

Considerato che la verifica istruttoria condotta non costituisce alcuna certificazione di conformità edilizia, 

urbanistica e impiantistica,  in particolare le verifiche tecniche debbono considerarsi effettuate al solo fine di 

valutare l’idoneità alloggiativa in relazione al rapporto superficie/numero occupanti, escludendo qualunque 

valutazione circa i requisiti di agibilità, la cui responsabilità spetta esclusivamente al proprietario dell’unità 

immobiliare.  

Si attesta che l’alloggio di mq. ______,____ è idoneo per n. ____ persone.  

Solo nel caso di richiesta per Ricongiungimento familiare/coesione familiare si attesta che l’alloggio:  

  
 presenta i requisiti igienico-sanitari.  

  
 non presenta i requisiti igienico-sanitari.  

 
Vignola, li  Il Tecnico istruttore 
 
 

timbro 
del 

servizio 
 


