
Informativa sulla riservatezza dei dati  (D.Lgs.196/2003): i dati sopra indicati sono richiesti unicamente  ai fini del rilascio del 
certificato di idoneità alloggio citato. 

SPETT.LE SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
COMUNE DI GOTTOLENGO (BS) 

 
Oggetto RICHIESTA IDONEITA’ ALLOGGIO D.LGS.25/07/1998 N.286 ART.29 E DGR 
n.7/936 del 03/08/2000 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………, nato 

a 

……………………………………………………(Nazione……………………………………………………) il 

…………………………………………………. e residente in Comune di 

……………………………………………. in Via …………………………………………….. n…………….. 

scala…….. piano………….. interno……………., in possesso del “Permesso / Carta  di soggiorno” 

rilasciato dalla Questura di Brescia /………………………………, 
 

C H I E D E 
 

In qualità di ………………………………………………………. (affittuale / proprietario / altro) , che gli 
venga rilasciata la dichiarazione di disponibilità alloggio  per USO: 
 

 Ottenimento visto di ingresso al seguito (DPR. 394/99 art.5, comma 7, lettera b); 

 Ad uso ricongiungimento familiare (D.Lgs. 286/98 art.29 – DPR. 394/99 art. 5 e 6, comma 1, lettera c); 

 per Carta di soggiorno per familiari a carico (D.Lgs. 286/98 art.9 – DPR. 394/99 art. 16, comma 4, lettera b); 

 per Accesso al mercato del Lavoro (prestazione di garanzia – D.Lgs. 286/98 art.23  - DPR. 394/99 art.34) 

 per Chiamata nominativa lavoratori domestici (Circol. Ministero del Lavoro n.55 del 28/07/2000) 

Altro……………………………………………………………………… (Legge n……….. del……...art…..…); 

delle seguenti persone: 
 

Rapporto di parentela Cognome e Nome Luogo e data di nascita 
 
 

  

 
 

  

 
A tal fine DICHIARA , ai sensi dell’art.4 della Legge 04/01/1968 n.15, che l’alloggio è attualmente 

occupato da n…………………….. persone. 

Gottolengo,…………………………………. 
IL RICHIEDENTE 

 
………………………………………… 

 
 



Informativa sulla riservatezza dei dati  (D.Lgs.196/2003): i dati sopra indicati sono richiesti unicamente  ai fini del rilascio del 
certificato di idoneità alloggio citato. 

Allego pertanto :  
- Copia del contratto di locazione “registrato” ;  ….oppure …… 
- Copia dell’atto di proprietà dell’immobile o dichhiarazione sostitutiva attestante la proprietà 

dell’alloggio; 
- Copia della dichiarazione di conformità degli IMPIANTI (Legge 46/1990 e T.U. 380/2001 -  

elettrico, idrico e sanitario e di riscaldamento) per gli impianti installati dopo la data del 
13/03/1990; …… oppure ………. 

- Copia delle verifica degli impianti termici ai sensi del DPR. 218/1998 e verifica di conformità degli 
impianti elettrici alle norme CEI 64-8 V edizione per impianti realizzati precedentemente alla data 
del 13/03/1990; …… oppure ………. 

- certificato di agibilità dell’immobile; …… oppure ………. 
- dichiarazione di professionista abilitato che l’alloggio è idoneo sia da un punto di vista igienico-

sanitario che delle norme di sicurezza  statica, degli impianti (idrotermosanitario ed elettrico), ecc. 
- fotocopia del documento di identità 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronto dal  gg/mm/aaaa 
 
 
 

Note: 
 
 
 

 
 

 


