
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

        COMUNE DI PONTOGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA 
(Area Tecnica e Gestione del Territorio)  

 

RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIO 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a________________________________il_________________________________ 

 e residente a Pontoglio in via________________________________, n. ____________ di 

nazionalità________________________________ telefono___________________, in 

qualità di 

 proprietario 

 affittuario 

 altro____________________ 

ai sensi del decreto legislativo 286/98 e del relativo Regolamento Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 394/99, allo scopo di ottenere: 

 rinnovo del permesso di soggiorno, 

 il ricongiungimento familiare di n._________ persone, 

 il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, 

 carta di soggiorno, 

 ospitalità di………. 

CHIEDE  

 

che venga rilasciata dal Comune di Pontoglio l’attestazione di idoneità alloggiativa 

dell’alloggio dal sottoscritto occupato, secondo i parametri minimi previsti dal Decreto 

Ministeriale della Salute del 05/07/1975. 

A tal fine dichiara che: 

- attualmente il nucleo che occupa l’alloggio è composto da n. ______persone, di cui minori 

superiori ai 14 anni n._____ e minori inferiore ai 14 anni n. _____; 

- nel caso di ricongiungimento familiare, il n. di persone per cui si chiede il rilascio 

dell’attestazione che sarà composto complessivamente da n. ____ persone, di cui minori 

superiori ai 14 anni n._____ e minori inferiore ai 14 anni n. _____; 

- che nell’alloggio sono anche ospitati i seguenti signori non facenti parte del nucleo familiare: 

1_____________________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________________ 

 

 

  

Marca 

da bollo 

da € 

16,00 

 



Informa che l’alloggio: 

  è dotato di impianto centralizzato; 

 è dotato di impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a camera chiusa/aperta posta 

nel  locale _______________________; 

 è dotato di stufa funzionante a ____________________________________; 

 è privo di riscaldamento. 

A tale scopo si allega la seguente documentazione: 

 copia del permesso di soggiorno (o ricevuta della richiesta di rinnovo presentata alla 

Questura) o altro documento di identità;  

 copia dell’atto di proprietà o copia del contratto di locazione; 

 copia dell’atto di ospitalità in caso di non titolarità del contratto (allegare carta di identità 

del dichiarante); 

 copia del contratto di lavoro o ultima busta paga; 

 nel caso di ricongiungimento familiare, compilare la dichiarazione di consenso rilasciata dal 

proprietario dell’alloggio (allegato A alla presente richiesta); 

 

PER IL RITIRO DELL’ATTESTAZIONE depositare copia della ricevuta di versamento dei diritti 

di segreteria ammontanti ad euro 201,00 da versare presso la UBI BANCA – filiale di Palazzolo 

sull’Oglio sita in via Roma, 1 codice IBAN:  

IT54K0311154900000000004180. 

 
SI DICHIARA che l’alloggio rif. catastale ___________________________________________in 

cui risiedo/occupo è composto da: 

- n. ______ cucina     di mq ________________________; 

- n. ______ sala     di mq ________________________; 

- n. ______ camera da letto   di mq ________________________; 

- n. ______ ripostiglio    di mq ________________________; 

- n. ______ bagno    di mq ________________________; 

- altro____________________  di mq ________________________; 

 

Per una superficie complessiva di mq ______ e che attualmente è occupato da n. ______ persone 

di cui minori sopra i 14 anni n. ______, di cui minori inferiore ai 14 anni n. ______. 

La presente richiesta, corredata con tutta la documentazione necessaria, dovrà essere depositata 

presso l’Ufficio Protocollo.  

 

DATA_________________      Firma del Richiedente 

                  ___________________________ 

 



 

 

              

        COMUNE DI PONTOGLIO 
               PROVINCIA DI BRESCIA 
                    (Area Tecnica e Gestione del Territorio)  

 

 
Allegato A 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PROPRIETARIO IN CASO DI RICHIESTA 

DI IDONEITA’ ALLOGGIO PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

 

Il Sottoscritto_________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il __________________________ e 

residente a ___________________in via__________________________ n. ______ 

in qualità di proprietario dell’alloggio, dichiara di essere a conoscenza e di accettare il 

ricongiungimento familiare richiesto. 

 

 

        Firma 

       ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi dell’art. 47  del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

Abitazione sita in via ……………………………..., n. ………. 25037 PONTOGLIO 

(BS) 
 

Rif. Catastale
 …………………………………………………………………………………….. 
 

Proprietario
 …………………………………………………………………………………….. 

 
Richiedente

 …………………………………………………………………………………….. 
 
 
(Contrassegnare con una X la parte interessata e compilare i campi) 

 

 

1)Attestato di Prestazione/Certificazione Energetica  

Attestato di Prestazione Energetica n. _______________; 

 

2)Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico 

□ Dichiarazione di conformità redatta in data _________,dalla ditta_____________________ 

□ Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto ai sensi del D.M. 37/08 redatta in 

data____________a firma della ditta o professionista______________________   

□ allegato al certificato di abitabilità/agibilità rilasciato in data___________________; 

 

In assenza delle suddette documentazioni, allegare dichiarazione firmata dal Proprietario o da 

professionista abilitato, sulla regolarità e rispondenza dell’impianto ai sensi di legge  

 

3)Dichiarazione di conformità dell’impianto idraulico 

□ Dichiarazione di conformità redatta in data _________,dalla ditta_____________________ 

□ Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto ai sensi del D.M. 37/08 redatta in 

data____________a firma della ditta o professionista______________________   

□ allegato al certificato di abitabilità/agibilità rilasciato in data___________________; 

 

In assenza delle suddette documentazioni, allegare dichiarazione firmata dal Proprietario o da 

professionista abilitato, sulla regolarità e rispondenza dell’impianto ai sensi della 37/08 

 

4)Dichiarazione di conformità dell’impianto gas 

□ Dichiarazione di conformità redatta in data _________,dalla ditta_____________________ 

□ Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto ai sensi del D.M. 37/08 redatta in 

data__________a firma della ditta o professionista______________   

□ allegato al certificato di abitabilità/agibilità rilasciato in data___________________; 

 

In assenza delle suddette documentazioni, allegare dichiarazione firmata dal Proprietario o da 

professionista abilitato, sulla regolarità e rispondenza dell’impianto ai sensi di legge 

 

 

5)Libretto di impianto di climatizzazione e “prova fumi” 

□ Presente ed aggiornato; inserire il nominativo dell’impresa a cui è stato affidato l’incarico di 

redazione del libretto e della prova fumi________________________ 

inserire se presente n. di matricola CURIT del generatore _______________, 

inserire prova fumi con esito positivo/negativo redatta in data_________. 

 

In assenza delle suddette documentazioni, allegare dichiarazione firmata dal Proprietario o da 

professionista abilitato, sulla regolarità e rispondenza dell’impianto ai sensi di legge  
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Abitazione sita in via ……………………………..., n. ………. 25037 PONTOGLIO 
(BS) 

 
Rif. Catastale

 …………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

6)Focolari piano cottura (funzionamento termocoppia) 

□ Conforme; 

□ non presente piano cottura a gas; 

 

allegare dichiarazione firmata dal Proprietario o da professionista abilitato, sulla regolarità e 

rispondenza dell’impianto ai sensi di legge 

 

7)Foro di areazione al fine di garantire la corretta ventilazione dell’ambiente 

□ basso diametro cm______; 

□ alto diametro cm________; 

 

allegare dichiarazione firmata dal Proprietario o da professionista abilitato, sulla regolarità e 

rispondenza dell’impianto ai sensi di legge 

 

8)Presenza di foro di areazione scarico cappa 

□ provvisto; 

□ sprovvisto;  

di ventola d’evacuazione che è attivabile 

□ manualmente; 

□ in forma meccanica; 

□ collegata ad idoneo scarico; 

 

9)Valvola di intercettazione del gas metano 

□ esterna all’appartamento; 

□ collocata in ambiente adeguato (interno/esterno/parti comuni/vano scala….); 

 

In assenza delle certificazioni di cui al punto 4, allegare dichiarazione firmata dal Proprietario 

o da professionista abilitato, sulla regolarità e rispondenza dell’impianto ai sensi di legge  

 

 

10)Valvola di intercettazione gas metano interna all’abitazione che collega il piano 

cottura; 

 

□ presente; 

□ non presente piano cottura a gas; 

 

In assenza delle certificazioni di cui al punto 4, allegare dichiarazione firmata dal Proprietario 

o da professionista abilitato, sulla regolarità e rispondenza dell’impianto ai sensi di legge  

 

 

11)Tubo che fornisce il gas il piano cottura  

□ conforme; in caso di tubazione in gomma inserire data di scadenza del 

tubo_____________; 

 

12)Prese della corrente elettrica  

□ conformi; 

 

13)Possesso del certificato di abitabilità/agibilità  

□ presente; redatta in data _________, allegare copia 
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Abitazione sita in via ……………………………..., n. ………. 25037 PONTOGLIO 

(BS) 
 

 

14)Le stanze risultano 

□ avere una dimensione adeguata alle loro destinazioni/usi (camere da letto, servizi igienici, 

cucina, sala…….)  

 

per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 
abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie 

minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato 
di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere 

provvisti di finestra apribile. MQ abitazione - n. persone: fino a 41 mq = 2; da 42 a 55 mq =3, da 56 a 
65 mq=4, da 66 a 75 mq=5, da 76 a 85 mq=6, da 86 a 95 mq=7, da 96 a 105 mq=8, da 106 a 115 

mq=9, da 116 a 125 mq=10, da 126 a 135 mq=11, da 136 a 145 mq=12); 
 

 n. ______ cucina    di mq ________________; 

 n. ______ sala   di mq  _______________; 

 n. ______ camera da letto  di mq ________________; 

 n. ______ ripostiglio; 

 n. ______ bagno;       di mq ________________; 

 altro__________________  di mq ________________; 

 nr. Abitanti _____________ Totale mq ____________; 

 

15)Servizi igienici dotati di areazione 

□ naturale; 

□ meccanica; 

 
Pontoglio, lì  …………………………….  

 

I sottoscritti dichiarano sotto la propria responsabilità, l’autenticità di quanto dichiarato ai 

punti  

1-2-3–4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15  

 

NOMINATIVO RICHIEDENTE  …………………………………………………………………………………………… 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE  …………………………………………………………………………………………… 

 

NOMINATIVO PROPRIETARIO …………………………………………………………………………………………… 

 

FIRMA DEL PROPRIETARIO  ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

- Allegare alla presente documento di identità del richiedente e del proprietario in corso di validità ai fini della 

regolarità della presente dichiarazione 
 


