
 

COMUNE DI CASACALENDA 
(Provincia di Campobasso) 

86043 - C.so Roma, 78 - Tel. 0874 841237 Int. 3 

PEC tecnico.casacalenda@pec.it - P.IVA 00065080707 

Sito web: www.comune.casacalenda.cb.it 

SETTORE TECNICO 

marca da bollo 

da € 16,00 

 
Allo Sportello Unico dell’Edilizia 

R I C H I E S TA A T T E S TAT O  D I  I D O N E I T À  A L L O G G I AT I VA  

 

Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 

nato/a a ..............................................................................................................................., il ....../....../............., 

residente in .............................................................., via ..................................................., n. ........................., 

C.F. ................................................................, tel ................................................,@ ……………………………. 

nei riguardi del quale sono occupante in base al seguente titolo: 

❑ proprietà 

❑ contratto di locazione  

❑ altro……………………………………………… 

 
RICHIEDO L’ATTESTAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO PER L'ALLOGGIO  

SITO NEL COMUNE IN INDIRIZZO E A TAL FINE DICHIARO 

il rilascio della certificazione ai sensi della legge 94/2009 per uso: 

❑ Ricongiungimento familiare 

❑ Rinnovo permesso soggiorno  

❑ Permesso di soggiorno CE lungo soggiornanti (ex Carta di soggiorno) 

❑ Contratto di soggiorno per lavoro 

 
indirizzo …………………………...…………………………………………………………………….…………….…… 

estremi catastali:  

foglio particella subalterno 

   

   

   

   

   

   

 

DISPONIBILITÀ DELL’ALLOGGIO:  

❑ intero alloggio 

❑ porzione di alloggio (allegare planimetria della porzione) 

mailto:tecnico.casacalenda@pec.it
http://www.comune.casacalenda.cb.it/


Documentazione Allegata Obbligatoria: 

1. Istanza (il presente modello); 

2. Planimetria firmata tecnico abilitato, con indicazione della superficie utile 

dell'alloggio e dichiarazione dello stesso sul rispetto dei requisiti di cui al 

D.M. della salute del 05/07/1975 (allegato A); 

3. Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)/ Certificato di agibilità; 

4. Copia del documento d'identità del tecnico; 
5. Copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (€ 100,00); 

 

6. Copia contratto di proprietà, di affitto o di comodato 

(registrato);  

7. Carta d’identità, permesso di soggiorno o 

passaporto; 

8. Marche da bollo n. 2 da € 16,00 (una da apporre sulla 

presente istanza e l’altra da apporre sul certificato al 

momento del ritiro); 

 

A conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita: 

«Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 
falso.  

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per 
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale.  

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.»; 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non 

veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità 

 Informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente documento, 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-

UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.  

DICHIARO INOLTRE 

❑ Che l’immobile di cui sopra è esattamente e conformemente rappresentato nella planimetria allegata, 

sia per quanto concerne le superfici che per la destinazione urbanistica; 

❑ che l’abitazione di cui sopra è allacciata alla rete idrica comunale; 

❑ che l’abitazione di cui sopra è allacciata alla fognatura comunale; 

❑ che l’abitazione di cui sopra è dotata di riscaldamento; 

❑ che l’abitazione di cui sopra non è ubicata al piano seminterrato; 

❑ che l’abitazione di cui sopra non è ubicata al piano interrato; 

 

........................................, lì ....../....../.............  
FIRMA DEL DICHIARANTE  

 
 
 

.......................................................................
  

 

N.B. Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato al momento della presentazione delle relative istanze e 

mediante il servizio di pagamento PagoPA raggiungibile dal sito del Comune di CASACALENDA al seguente link di 

riferimento: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200318&areaAttiva=3 

 
 

Allegato A – (per il tecnico abilitato) 

 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200318&areaAttiva=3


Documentazione Allegata Obbligatoria: 

1. Istanza (il presente modello); 

2. Planimetria firmata tecnico abilitato, con indicazione della superficie utile 

dell'alloggio e dichiarazione dello stesso sul rispetto dei requisiti di cui al 

D.M. della salute del 05/07/1975 (allegato A); 

3. Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)/ Certificato di agibilità; 

4. Copia del documento d'identità del tecnico; 
5. Copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (€ 100,00); 

 

6. Copia contratto di proprietà, di affitto o di comodato 

(registrato);  

7. Carta d’identità, permesso di soggiorno o 

passaporto; 

8. Marche da bollo n. 2 da € 16,00 (una da apporre sulla 

presente istanza e l’altra da apporre sul certificato al 

momento del ritiro); 

 

Oggetto: Contenuti minimi della Certificazione a firma di Tecnico Abilitato da presentare per i ricongiungimenti 

familiari o per i permessi di soggiorno quando richiesto. Nota esplicativa per la compilazione della nota da 

allegare alla richiesta a firma di tecnico abilitato 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………..……………………………………...… 

iscritto all’Albo/Collegio …………..…………………………………………………...………… con il n. …….………. 

con studio in ………………………………………….. alla via ………………………………………………… n…….. 

cell …………………..………..… email…………………………..…………… pec ………………..…………….……. 

dichiara che l’alloggio 

di proprietà del Sig. ……………………………………………………………………………………………………….. 

posto al piano ………………….  in Via………………………………………………………………..n. ………………  

foglio catastale n. ………………  map. ……………………   sub…………………..,. cat. …….. Vani ……… 

ha una superficie utile complessivi di mq.  ……………… 

ed è composto da: 

Locali Abitazione 

Cucina Soggiorno Bagno camera 

n°  n°  n°  n°  

mq  mq  mq  mq  

 

dichiara altresì 

Che l’alloggio e ciascuno dei locali sopra descritti, hanno i requisiti igienico sanitari e l’idoneità abitativa di cui 

al Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità. 

 

Il Tecnico 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Le camere di superficie inferiore a mq. 9.00 non saranno prese in considerazione, da mq. 9.00 a mq. 14.00 
n.1 persona, da mq. 14.00 a mq. 20.00 n. 2 persone, oltre mq. 20 n. 3 persone. 
L’alloggio dovrà avere un soggiorno di almeno mq. 14 ed una superficie di almeno mq. 14 per ogni abitante 
fino a 4 persone e mq. 10 in più per ogni ulteriore abitante.  

 



Documentazione Allegata Obbligatoria: 

1. Istanza (il presente modello); 

2. Planimetria firmata tecnico abilitato, con indicazione della superficie utile 

dell'alloggio e dichiarazione dello stesso sul rispetto dei requisiti di cui al 

D.M. della salute del 05/07/1975 (allegato A); 

3. Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)/ Certificato di agibilità; 

4. Copia del documento d'identità del tecnico; 
5. Copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (€ 100,00); 

 

6. Copia contratto di proprietà, di affitto o di comodato 

(registrato);  

7. Carta d’identità, permesso di soggiorno o 

passaporto; 

8. Marche da bollo n. 2 da € 16,00 (una da apporre sulla 

presente istanza e l’altra da apporre sul certificato al 

momento del ritiro); 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO  
(ai sensi degli art. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)  

   
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a ____________________ il 

__________________, codice fiscale ______________________________________, residente a 

_____________________, in via/piazza ______________________________, n. ___________, Tel. 

_____________________________, Pec/Mail _____________________________________   in qualità di:  

legale rappresentante della società ________________________________ con sede legale nel Comune 

di___________________________,Via___________________________,n.____,Prov._____,P.I.__________________

__________;  

valendosi della facoltà prevista dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.75 del D.P.R. citato e dall’art. 483 del c. p. in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti  

 
DICHIARA  

  
AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA CONVENZIONE ART. 11, L. 68/99, IN DUPLICE COPIA  
  

  Che la marca da bollo ID n. _________________________ 
emessa in data ____________ apposta nell’apposito spazio 
sull'originale della presente dichiarazione è stata annullata per 
sottoscrizione ed è utilizzata  

 per la presentazione della convenzione art. 11 (prima copia) 

 

 che si impegna a conservare l’originale della marca da bollo annullata  
  

  
  

Apporre la marca da bollo 
e annullarla  

  

  
AI FINI DEL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO  

  Che la marca da bollo ID n. _________________________ 
emessa in data ____________ apposta nell’apposito spazio 
sull'originale della presente dichiarazione è stata annullata per 
sottoscrizione ed è utilizzata  

per la presentazione della convenzione art. 11, L. 68/99 (seconda 
copia) 

 
 che si impegna a conservare l’originale della marca da bollo annullata  

 

  
  

Apporre la marca da bollo 
e annullarla  

  

  
L'originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto (con impegno di metterlo a disposizione per eventuali 
controlli e verifiche ai sensi di legge) presso la sede della Ditta. 
 
Luogo e data ________________________   

IL DICHIARANTE 

     
 
  
 

N.B.: ai sensi dell'art 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.  
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, è da allegare unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento del dichiarante 
in corso di validità.  


