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marca da bollo  
 
 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI BIENTINA (PI) 

 
 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITÀ ALLOGGIO  

D.Lgs. 286/1998 (art. 29), L.R. 2/2019, DM 08.07.1975 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il _________________ 

residente in _______________________________________via ___________________________ n. _____  

Telefono__________________________ mail_________________________pec_______________________ 

In qualità di   ⃣   proprietario;      ⃣   affittuario;   ⃣   altro___________________; 

 
 

CHIEDE IL RILASCIO  
 

dell'attestazione di idoneità, ai sensi art. 29, co. 3, lett. “a)” del D.Lgs.286/98 come mod. dall'art. 19 Legge 

n. 94/2009, dell’alloggio posto in Bientina Via_______________________________________ n.__________ 

 
Per il seguente uso (barrare il caso che ricorre): 
 
 ⃣   Rilascio nulla-osta per ricongiungimento familiare o coesione familiare, con n__________ familiare/i (n° 

minori di 14 anni nel nucleo_________________) 

⃣   Rilascio permesso di soggiorno;  

⃣   Rilascio permesso si soggiorno CE (ex carta di soggiorno)  

⃣   Contratto di lavoro 

⃣    Attività lavorativa (autonoma/dipendente) (Altro)______________________________________________ 

 

A tal fine 

INFORMA CHE  
 

Il PROPRIETARIO dell’alloggio è _____________________________________________________________ 

Il TITOLARE DEL CONTRATTO affitto/comodato è _______________________________________________ 

 



ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
a 

⃣   n. 2 marche da bollo da € 16,00 

⃣   attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari a 30,00 

⃣   Copia del contratto di affitto o di compravendita 

⃣   Dichiarazione di ospitalità (se necessaria) 

⃣   Planimetria dell’alloggio in scala /  in alternativa dichiara che sull’immobile risultano presenti le seguenti 

pratiche edilizie 

 _______________________________________________________________________________________ 

⃣   Copia /riferimento a altri eventuali certificati già rilasciati sull’immobile: 

________________________________________________________________________________________ 

⃣   Copia  permesso di soggiorno (se presente) 

⃣   Copia carta di identità/passaporto 

 

Inoltre SOLO PER RICHIESTE RELATIVE A RICONGIUNGIMENTO FAMLIARE/COESIONE FAMILIARE: 

Dichiara che sull’immobile risulta depositata la seguente certificazione di agibilità (art. 24 DPR 380/2001): 

________________________________________________________________________________________ 

Per agibilità anteriori al 13/03/1990 presenta in allegato: 

⃣   Certificazione degli impianti rilasciata ai sensi del DM 37/2008  

⃣   Nel caso di riscaldamento autonomo, dichiarazione conformità della caldaia e libretto di manutenzione 

impianto con esito dell’avvenuto controllo dell’impianto nell’anno in corso o ultimo anno utile 

⃣   Autorizzazione allo scarico per l'impianto di smaltimento reflui fognari o in alternativa autorizzazione 

all’allacciamento da parte di Acque SpA;  

⃣   Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma della proprietà in cui si attesti che lo stesso possiede i 

requisiti igienici/sanitari prescritti dalle norme vigenti in materia, in quanto: i muri sono convenientemente 

prosciugati, non esistono difetti di aria e luce, i locali non presentano problemi di insalubrità  

 
data _____________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara altresì, di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e del 
GDPR R.Eu. 679/2016, che i dati personali raccolti siano trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto e di aver preso visione dell’informativa 
pubblicata al seguente link: 
http://www.comune.bientina.pi.it/home/info/privacy.html 
 

 
IL/LA RICHIEDENTE 

 
_______________________________ 

 


