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OGGETTO: RICHIESTA DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA 

 

Dati del richiedente 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ Prov. |__|__| Stato ______________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ Prov. |__|__| Stato ______________________ 

indirizzo ______________________________________ CAP |__|__|__|__|__| 

In qualità di ____________________________________________________________________ 

Posta elettronica ____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________________________________________________ 

EVENTUALI ESTREMI PRATICHE EDILIZIE LEGATE ALL’ABITAZIONE __________________________________ 

 

Ai fini della pratica del permesso di soggiorno presso la questura di Treviso 

 

CHIEDE 

 

certificato attestante l’idoneità dell’alloggio  

- ad ospitare attualmente li dimoranti per un totale di n° _______ persone; 

- riferito all’alloggio sito in via __________________________________________ n° ____________ 

 

Documentazione obbligatoria da allegare  

- Fotocopia documento di identità in corso di validità; 

- Fotocopia permesso di soggiorno; 

- Fotocopia della planimetria dell’alloggio; 

- Fotocopia contratto di proprietà o di affitto; 

- Documentazione atta a dimostrare: 

• la presenza ed il corretto funzionamento di idoneo ed adeguato interruttore differenziale 

“Salvavita” sull’impianto elettrico – certificato di rispondenza; 

• la presenza, nel caso di riscaldamento autonomo, della dichiarazione di conformità della 

caldaia ed il libretto di manutenzione impianto con avvenuto controllo dell’impianto nell’anno 

in corso o ultimo anno utile; 

- Attestazione pagamento dei diritti di segreteria di € 15,00 (Pagamento tramite PagoPA al seguente 

link https://gaiarine.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo) 
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Dichiarazioni  
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto 

la propria responsabilità. 

 

 

Gaiarine, lì …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Richiedente 

 

……………………………………………….. 

Firma del proprietario dell’immobile 

per presa d’atto della richiesta 

 

……………………………………………….. 


