
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI BORGO VENETO 
Area Tecnica 

RICHIESTA CERTIFICATO 
IDONEITA’ ALLOGGIO 

(art. 29 comma 3 lettera "a" D. Lgv. 27.07.1998, n. 286, art. 6  
comma 1 lettera "c" ed art. 34 comma 4 DPR 31.08.1999, n. 394, L. 

94/09) 
 

 

 
 
 
 
 
 

Marca da bollo 
da € 16,00 

 

 

Timbro per ricevuta 
da parte del Comune  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALL. A 

Spazio per Ufficio 
 
COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE: 
 
 Documentazione completa; 

 
 Documentazione incompleta; 

 
 _______________________ 

 

 

 
AL COMUNE DI 

BORGO VENETO 
Area Urbanistica 

Via Roma, 67 
35046 Borgo Veneto (Pd) 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a ________________________ 
Nazione____________________ il _____________ residente in _________________________ 
Via _______________________________________ n° _______________ 
Telefono _________________________ 
In abitazione  

 di proprietà 
 con contratto di locazione registrato il ________________ al n. ____ 
 ospite di _______________________________________________ 

 
C H I E D E 

 

Il rilascio della certificazione attestante l’idoneità dell'alloggio, rilasciata ai sensi della legge 
regionale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. 10/96 e s.m.i.) sito 
in BORGO VENETO (Località …………………………………………………………………….) 
VIA _____________________________________________ N°________ ai fini abitativi per:  

 
 rinnovo permesso di soggiorno; 
 ricongiungimento nucleo familiare; 
 rilascio carta di soggiorno;  
 regolarizzazione contratto di lavoro; 
 altro: _________________________________________________________________ 
                  
Nel contempo dichiaro che l’alloggio è attualmente abitato da n° ________ persone e precisamente: 
 
1 COGNOME ____________________________________NOME ____________________________ 
   NATO A ______________________________ IL _________________ 
   GRADO DI PARENTELA  ____________________________________ 
 
2 COGNOME ____________________________________NOME ____________________________ 
   NATO A ______________________________ IL _________________ 
   GRADO DI PARENTELA  ____________________________________ 
 



 
3 COGNOME ____________________________________NOME ____________________________ 
   NATO A ______________________________ IL _________________ 
   GRADO DI PARENTELA  ____________________________________ 
 
4 COGNOME ____________________________________NOME ____________________________ 
   NATO A ______________________________ IL _________________ 
   GRADO DI PARENTELA  ____________________________________ 
 
 
5 COGNOME ____________________________________NOME ____________________________ 
   NATO A ______________________________ IL _________________ 
   GRADO DI PARENTELA  ____________________________________ 
 
6 COGNOME ____________________________________NOME ____________________________ 
   NATO A ______________________________ IL _________________ 
   GRADO DI PARENTELA  ____________________________________ 
 
7 COGNOME ____________________________________NOME ____________________________ 
   NATO A ______________________________ IL _________________ 
   GRADO DI PARENTELA  ____________________________________ 
 
 
Allega a tale scopo la seguente documentazione obbligatoria: 
 Fotocopia del contratto d’affitto/comodato; 
 Fotocopia dell’atto di proprietà con nota di trascrizione; 
 Fotocopia del certificato di agibilità dell’alloggio e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà per i requisiti igienico-sanitari, nei casi in cui:  
1)  l’agibilità è antecedente il 1990 si devono allegare: 

 Le certificazioni di conformità/dichiarazione di rispondenza degli 
impianti ai sensi della L. 46/90 e s.m.i. dell’impianto elettrico; 

 Le certificazioni di conformità/dichiarazione di rispondenza degli 
impianti ai sensi della L. 46/90 e s.m.i. dell’impianto idro-termo-
sanitario; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i requisiti igienico-
sanitari. 

2)  non c’è l’agibilità dell’alloggio si devono allegare:  
 Le certificazioni di conformità/dichiarazione di rispondenza degli 

impianti ai sensi della L. 46/90 e s.m.i. dell’impianto elettrico; 
 Le certificazioni di conformità/dichiarazione di rispondenza degli 

impianti ai sensi della L. 46/90 e s.m.i. dell’impianto idro-termo-
sanitario; 

 Certificazione di idoneità statica redatta da un professionista abilitato. 
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per i requisiti igienico-

sanitari. 
 Fotocopia richiesta autorizzazione allo scarico (fognature) al Centro Veneto Servizi S.p.A. 

se presente la fognatura pubblica o ARPAV se nel caso di scarichi domestici nel sottosuolo; 
 Fotocopia dell’ultima ricevuta di pagamento del consumo dell’acqua;  
 Planimetria dei locali dell’alloggio con indicazione delle superfici, delle altezze, e delle 

destinazioni d’uso; 
 Fotocopia del permesso di soggiorno o Passaporto o Carta di Soggiorno o Carta d’Identità; 
 Dichiarazione, nell’ipotesi di ricongiungimento familiare e nel caso di immobile in locazione, 

di conoscenza e assenso del proprietario dell’immobile; 
 Versamento diritti di segreteria € 25,00; 
 Marca da bollo da € 16,00. 

Borgo Veneto, li ….../….../……… 
                                                                                               
____________________                                                                        _________________ 
    Firma del proprietario                                  Firma del richiedente 


