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COMUNE DI BARLASSINA 
(PROVINCIA DI MONZA BRIANZA) 

        
        
 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO 

       COMUNE DI BARLASSINA  

       PIAZZA CAVOUR 3 

       20825 BARLASSINA (MB) 

OGGETTO: RILASCIO CERTIFICAZIONE IDONEITÀ ALLOGGIATIVA 

Il/a sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a _______________________________________  in data ___________________________  

residente in _____________________________________________________________________ 

(______) 

Via/P.zza ______________________________________________________________________  

C H I E D E  

Il rilascio di certificazione attestante che l'alloggio di Via…………………………………….. 
dove abita, rientrando nei parametri minimi previsti dal d.m. sanità 05.07.1975, è idoneo 
ad ospitare nr. ________________ persone per uso: 

□ Ottenimento/ Rinnovo carta di soggiorno; 
□ Ricongiungimento famigliare (art. 29 DLgs 286/98 e s.m.i.-artt. 5 e 6 D.P.R 394/99 e 
 s.m.i.); 
□ Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato (art. 22 DLgs 286/98 e 
 s.m.i.); 
□ Flussi migratori ( DLgs 286/98 e s.m.i.). 

Il rilascio viene richiesto in conformità alla normativa vigente sull'immigrazione e sulla 
condizione dello straniero, nonché previa presentazione della documentazione di cui 
all'allegato A. 
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COMUNE DI BARLASSINA 
(PROVINCIA DI MONZA BRIANZA) 

 

 

(specificare cognome e nome) 

il/la richiedente __________________________________________________________  

la moglie/il marito/il convivente  __________________________________________  

nr. _______ figli ___________________________________________________________  

nr. _______ altri parenti ____________________________________________________  

Barlassina, lì ________________  In Fede 
 
 
 _______________________________  

Leggibile per esteso 
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ALLEGATO A 

OGGETTO: RILASCIO CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA. 

Documentazione da produrre da parte del  richiedente: 

(Si precisa che ove manchi anche uno solo dei documenti necessari alla corretta 
presentazione della domanda, la stessa non sarà ritenuta valida ed archiviata d’ufficio senza 
ulteriore preavviso.) 

□ Certificato di conformità dell’impianto elettrico, o se indisponibile, dichiarazione di 
rispondenza resa da un professionista abilitato avente i requisiti previsti dal dm 37/08 
art. 7 comma 6; 

□ Certificato di conformità dell’impianto idrotermosanitario e della rete di adduzione gas-
metano, o se indisponibile, dichiarazione di rispondenza resa da un professionista 
abilitato avente i requisiti previsti dal dm 37/08 art. 7 comma 6; 

□ Libretto del generatore di calore, dal quale risultino annotate le prescritte opere di 
manutenzione previste dal dm 37/08 art. 8 comma 2; 

□ Certificato di abitabilità/agibilità/licenza d’uso/nulla osta,  dell’immobile, se 
indisponibile, copia dell’avvenuta richiesta di rilascio dello stesso indirizzata al Comune 
di Barlassina; 

□ Dati catastali completi dell'alloggio e fotocopia della scheda catastale; 

□ Documento attestante il titolo di proprietà (copia atto notarile) o contratto di locazione 
registrato e sottoscritto dalle parti; 

□ Dichiarazione del proprietario in caso di immobile dato in locazione in riferimento 
all'autorizzazione del proprietario per il ricongiungimento famigliare e/o soggiorno; 

□ Fotocopia del documento d'identità; 

□ Fotocopia permesso di soggiorno; 
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□ Fotocopia codice fiscale; 

□ Fotocopia certificato di domiciliazione; 

□ Fotocopia precedente certificato idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune di Barlassina 
(solo in caso di rinnovo) 

□ Recapito telefonico del richiedente 

□ Attestazione versamento di €. 50,00 quale contributo diritti di segreteria da effettuarsi sul 
c/c 18616201 intestato a COMUNE DI BARLASSINA SERVIZIO TESORERIA 20825 
BARLASSINA (MB) 

 

Si ribadisce che l’immobile per il quale viene richiesta l’idoneità alloggiativa dovrà 
possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal Decreto Ministeriale sanità 5 Luglio 1975 
pubblicato sulla G.U. n° 190 del 18.07.1975 (modificazioni alle istruzioni ministeriali, 
relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di 
abitazione) così come indicato nelle circolari del Ministero degli Interni n° 4820 del 
28.08.2009 e n° 7170 del 18.11.2009 

Si suggerisce pertanto di verificare e accertare in via preventiva tali aspetti, prima di 
richiedere l’idoneità alloggiativi dell’immobile. 

 


