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Al Sig. Sindaco del Comune diAl Sig. Sindaco del Comune diAl Sig. Sindaco del Comune diAl Sig. Sindaco del Comune di    
Castel Guelfo di BolognaCastel Guelfo di BolognaCastel Guelfo di BolognaCastel Guelfo di Bologna    

 
 

Richiesta di certificato di idoneità alloggiativaRichiesta di certificato di idoneità alloggiativaRichiesta di certificato di idoneità alloggiativaRichiesta di certificato di idoneità alloggiativa    
 

_I_  sottoscritt_  _____________________________________________________________________________  

nat_ a ___________________________________________________ il _______________________________ 

di nazionalità______________________________________ Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

residente a _________________________________________________________________________________ 

via __________________________________________________________________________n. ____________  

telefono ____________________________________  cellulare ________________________________________  

 

(nel caso di ospitalità stagionale/temporanea di lavoratore straniero)  a nome e per conto della Ditta _________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________________ 

via __________________________________________________________________________n. ____________ 

Codice fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    
 

� IL RILASCIO IL RILASCIO IL RILASCIO IL RILASCIO (compilare sezione A) 

� IL RINNOVOIL RINNOVOIL RINNOVOIL RINNOVO    (compilare sezione B)                                                                         
 
 

del certificato in carta libera attestante la sussistenza dei parametri minimi previsti dal Regolamento Comunale di Igiene 

l’abitazione sita in Castel Guelfo di Bologna in via ______________________ 

________________________________________ n. _____________ posta al piano _______________________ 

di proprietà di ___________________________________________________________________________ per: 

Protocollo di arrivo 
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� ricongiungimento del nucleo familiare   ricongiungimento del nucleo familiare   ricongiungimento del nucleo familiare   ricongiungimento del nucleo familiare                                                                                                       

� rilascio rilascio rilascio rilascio carta di soggiornocarta di soggiornocarta di soggiornocarta di soggiorno    

� rinnovo permesso di soggiornorinnovo permesso di soggiornorinnovo permesso di soggiornorinnovo permesso di soggiorno    

� nulla osta lavoro subornulla osta lavoro subornulla osta lavoro subornulla osta lavoro subordinatodinatodinatodinato    

� ospitalità lavoratore straniero nel periodo dal _____________________ al ____________________ospitalità lavoratore straniero nel periodo dal _____________________ al ____________________ospitalità lavoratore straniero nel periodo dal _____________________ al ____________________ospitalità lavoratore straniero nel periodo dal _____________________ al ____________________    

    

 

 

AL FINE DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO SI DICHIARA CHE: 

- nell’alloggio nell’alloggio nell’alloggio nell’alloggio abitanoabitanoabitanoabitano attualmente attualmente attualmente attualmente n. ______________________ persone persone persone persone compreso il richiedente di cui: 

- n. _______________ persone residenti e iscritte all’anagrafe; 

- n. _______________ persone ospitate ai sensi dell’art. 7  del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii. come di 

seguito elencate: 

   
1. _________________________________________  _____________________________________ 
                              nome, cognome                                                              luogo e data di nascita   

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                             Residenza (città e indirizzo) 
     
     Dichiarazione di ospitalità presentata in data ____________________ prot. ______________________ 
                                                                                                                                  

 

2. _________________________________________  _____________________________________ 
                              nome, cognome                                                              luogo e data di nascita   

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                             Residenza (città e indirizzo) 
     
    Dichiarazione di ospitalità presentata in data ____________________ prot. ______________________ 

 
3. _________________________________________  _____________________________________ 
                              nome, cognome                                                              luogo e data di nascita   

_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                             Residenza (città e indirizzo) 
     
    Dichiarazione di ospitalità presentata in data ____________________ prot. ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE A)SEZIONE A)SEZIONE A)SEZIONE A)    
 

    

IIIIl  richiedente risulta avere disponibilità dell’alloggio in quantol  richiedente risulta avere disponibilità dell’alloggio in quantol  richiedente risulta avere disponibilità dell’alloggio in quantol  richiedente risulta avere disponibilità dell’alloggio in quanto: 

� titolare del contratto di locazionetitolare del contratto di locazionetitolare del contratto di locazionetitolare del contratto di locazione di cui si allega copia 

� ospitatospitatospitatospitatoooo dal sig.___________________________________________ titolare del contratto di 

locazione di cui si allega copia, come da dichiarazione di ospitalità presentata in data 

_____________ prot _________    

 DA COMPILARE NEL CASO IL RICHIEDENTE NON SIA PROPRIETARIDA COMPILARE NEL CASO IL RICHIEDENTE NON SIA PROPRIETARIDA COMPILARE NEL CASO IL RICHIEDENTE NON SIA PROPRIETARIDA COMPILARE NEL CASO IL RICHIEDENTE NON SIA PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIOO DELL’ALLOGGIOO DELL’ALLOGGIOO DELL’ALLOGGIO 
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Ai fini dell’istruttoria si allegaAi fini dell’istruttoria si allegaAi fini dell’istruttoria si allegaAi fini dell’istruttoria si allega la seguente documentazione la seguente documentazione la seguente documentazione la seguente documentazione::::    

 
� Fotocopia del contratto di locazionecontratto di locazionecontratto di locazionecontratto di locazione  OPPURE Fotocopia del rogitorogitorogitorogito (in caso di proprietà) 

 

� Dichiarazione di ospitalità Dichiarazione di ospitalità Dichiarazione di ospitalità Dichiarazione di ospitalità (se non intestatario del contratto di affitto o proprietario dell’alloggio) 
 

� Fotocopia del Permesso di soggiorno Permesso di soggiorno Permesso di soggiorno Permesso di soggiorno (per chi non ha la residenza a Castel Guelfo di Bologna) 
 

� Fotocopia documento di identitàdocumento di identitàdocumento di identitàdocumento di identità 
 

� Fotocopia della planimetria dell’alloggioplanimetria dell’alloggioplanimetria dell’alloggioplanimetria dell’alloggio riportante l’indicazione  della scala (es. 1:200). In assenza di 
planimetria allegare un elaborato grafico con l’indicazione di tutte le misure interne di ogni stanza 
dell’alloggio firmato dal proprietario. 

 

� Allegato 1 - dichiarazione con in consenso del proprietario 
 

� Allegato 2 - richiesta rilascio certificazione di conformità ai requisiti igienico sanitaria 

    
 

Si tratta di ricongiungiricongiungiricongiungiricongiungimento del nucleo familiaremento del nucleo familiaremento del nucleo familiaremento del nucleo familiare delle seguenti persone: 
 

1. ________________________________________________________________________________ 
nome, cognome                                                    

 ___________________________________________________   ___________________________ 
         luogo e data di nascita                                                                                                                                           grado di parentela 

 

2. ________________________________________________________________________________ 
nome, cognome                                                    

 ___________________________________________________   ___________________________ 
         luogo e data di nascita                                                                                                                                           grado di parentela 

 

3. ________________________________________________________________________________ 
nome, cognome                                                    

 ___________________________________________________   ___________________________ 
         luogo e data di nascita                                                                                                                                           grado di parentela 

 

4. ________________________________________________________________________________ 
nome, cognome                                                    

 ___________________________________________________   ___________________________ 
         luogo e data di nascita                                                                                                                                           grado di parentela 

 
RRRRicongiungimento di minori (fino ad anni 14)icongiungimento di minori (fino ad anni 14)icongiungimento di minori (fino ad anni 14)icongiungimento di minori (fino ad anni 14)   
� si allega dichiarazione con in consenso del proprietario (modulo predisposto dal Comune – allegato n. 1).  
 
 Ai sensi dell’art. 29 del T.U. 286/1998 Ai sensi dell’art. 29 del T.U. 286/1998 Ai sensi dell’art. 29 del T.U. 286/1998 Ai sensi dell’art. 29 del T.U. 286/1998 si dichiara che: si dichiara che: si dichiara che: si dichiara che:    
    
� l’immobile in oggetto è in possesso del certificato di agibilità n. ___________________________ 

rilasciato in data  __________________________________ prot. n. _________________________ 
oppure 

� è stata depositata scheda tecnica descrittiva in data __________________ prot. n. ________________ 
 

Nel caso l’unità immobiliare sia sprovvista di tali certificazioni è necessario presentare richiesta di rilascio 
certificazione di conformità ai requisiti igienico sanitari (modulo predisposto dal Comune – allegato n. 2). 

 

DA COMPILARE SOLO NEL CASO DI RICONGIUNGIMENTO DEL NUCLEO FAMILIAREDA COMPILARE SOLO NEL CASO DI RICONGIUNGIMENTO DEL NUCLEO FAMILIAREDA COMPILARE SOLO NEL CASO DI RICONGIUNGIMENTO DEL NUCLEO FAMILIAREDA COMPILARE SOLO NEL CASO DI RICONGIUNGIMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE    
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AL FINE DEL RINNOVO  RINNOVO  RINNOVO  RINNOVO DEL CERTIFICATO    SI DICHIARA CHE 

 

rispetto al Certificato rilasciato in data ___________________ prot. n. ________________  la 

situazione è invariata per quanto riguarda i componenti del nucleo familiare, il contratto di locazione e la 

consistenza dell’immobile.  

 

Ai fini dell’istruttoria si allega:Ai fini dell’istruttoria si allega:Ai fini dell’istruttoria si allega:Ai fini dell’istruttoria si allega:    

    
� Fotocopia del certificato sopra citato 
 

� Fotocopia documento di identità 
 

� Fotocopia del Permesso di soggiorno/ Carta di soggiorno (per chi non ha la residenza a Castel Guelfo di 
Bologna) 

    

    
IIIIl sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazl sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazl sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazl sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci così come stabilito ioni mendaci così come stabilito ioni mendaci così come stabilito ioni mendaci così come stabilito                 
dall’art. 76 del T.U. n. 445 del 28/12/2000.dall’art. 76 del T.U. n. 445 del 28/12/2000.dall’art. 76 del T.U. n. 445 del 28/12/2000.dall’art. 76 del T.U. n. 445 del 28/12/2000.    

 

 

Castel Guelfo di Bologna, ____________________________                

                   Il richiedente 

 

      _________________________ 

 

 

Il termine per il rilascio del Certificato di Idoneità dell’alloggio è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. 
 
La mancata presentazione di tutta la documentazione sopra elencata è causa di non procednon procednon procednon procedibilitàibilitàibilitàibilità al rilascio del certificato. 
 
Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento  per il quale sono richiesti e verranno utilizzati  esclusivamente a tale scopo. 
 
VALIDITA’ DEL CERTIFICATO E COPIE CONFORMIVALIDITA’ DEL CERTIFICATO E COPIE CONFORMIVALIDITA’ DEL CERTIFICATO E COPIE CONFORMIVALIDITA’ DEL CERTIFICATO E COPIE CONFORMI    
Il certificato avrà una validità di mesi 6 durante i quali potranno essere effettuate copie conformi all’originale presso 
l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata, successivamente potranno essere richiesti rinnovi di certificati già emessi. 
La validità del certificato di 6 mesi si intende salvo cambiamenti della situazione attestata (modifica nucleo familiare, nuove 
ospitalità o variazioni delle stesse)  
 

SEZIONE SEZIONE SEZIONE SEZIONE B)B)B)B)    
 


