
 

 

  

  

 AL COMUNE DI PIANIGA 

 EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA 

Il sottoscritto ____________________________________ c.f.______________________________  

nato a __________________________________________________ il ______________________ 

e residente nel Comune di Pianiga, Via ___________________________________ n.____ int. ___ 

Tel ______________________                   

C H I E D E 

il rilascio dell’attestazione di idoneità abitativa dell’alloggio,  ai sensi della L. 94/2009,  per 

ricongiungimento familiare  del seguente familiare:        □  coniuge        □  figlio        □  genitore  : 

(indicare il nome)   ________________________________________________________________ 

Allega la seguente documentazione: 
1. Copia dell’atto di proprietà, contratto registrato di affitto o comodato; 

2. Carta d’identità o passaporto e copia permesso di soggiorno del richiedente e/o del soggetto che 

usufruisce della certificazione; 

3. Copia della planimetria dell’alloggio, debitamente quotata con indicazione delle destinazioni d’uso dei 

singoli locali; a tal fine potrà utilizzarsi copia di quella allegata al titolo edilizio, oppure, in mancanza, 

la planimetria dovrà essere predisposta da un professionista iscritto all’albo; 

4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario attestante che l’alloggio esistente è 

conforme allo stato autorizzato rappresentato dalla planimetria allegata; 

5. Copia dell’accatastamento dell’unità immobiliare oggetto di certificazione; 

6. Copia del certificato di abitabilità/agibilità.   Qualora tale certificato fosse rilasciato in data anteriore al 

13/03/1990 (entrata in vigore della L. 46/90 in materia di sicurezza degli impianti) dovrà essere 

prodotta la seguente documentazione: 

- autorizzazione allo scarico; 

- certificazione degli impianti (elettrico-idrotermosanitario e adduzione del gas) rilasciata ai sensi 

delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti; 
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal proprietario dell’alloggio attestante 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. 
7. Attestazione versamento dei diritti di segreteria pari a € 52,00 da effettuarsi su ccp. 13726302 intestato 

al Comune di Pianiga Servizio di Tesoreria ed ulteriore marca da bollo da € 16,00 per il rilascio della 

certificazione. 

 
Nel caso di certificazione igienico-sanitaria dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 richiesta dal 

Comune a seguito espressa domanda del richiedente,  il costo di eventuali sopralluoghi sono a carico del 

richiedente la certificazione di idoneità abitativa dell’alloggio presentata al Comune. 

 

 

Pianiga __________________                         In fede _____________________________________ 

   

Marca 

da bollo 

da € 16,00 
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