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P.za della Vittoria n. 47 - 56020 Santa Maria a Monte 
Telefono 0587-261627  –  0587-261655 
 

 
 

Al Responsabile del Settore 3 

   Politiche del Territorio 
 Servizio Edilizia Privata 

P.za della Vittoria n. 47 
56020 Santa Maria a Monte 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA “CERTIFICATO IDONEITÀ ALLOGGIO” 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a  ………………………………………………… il ……………………C.Fisc……….…………………………………... 

cittadinanza ……………………………………… residente/domiciliato/a …………………………………………………. 

via /piazza ……….………………………………….. n.……… presso (se ospite)……………………….…………………….  

telefono (obbligatorio)…………………………………………e-mail:………..………………………………………………… 

Titolare di (da compilarsi solo se il richiedente è straniero ) : 

Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di ………………………………………………………………. 

Il ……………………………………………… con scadenza il …………………………………………………......…... 

(Se scaduto) Rinnovato in data …………………. n. Assicurata postale ……………………………………… 

Permesso di soggiorno CE lungo soggiornanti (ex Carta di soggiorno) rilasciato dalla Questura di 

………………………………….. il ………………………….. 
 

CHIEDE 

Ai sensi del D.lgs. 286/98 e successive modificazioni, il rilascio del certificato attestante la 

corrispondenza dell’alloggio situato a Santa Maria a Monte in Via/Piazza/Viale 

……………………………………………………………….n. ……………Piano………, ai parametri minimi di 

superficie e degli alloggi in relazione al numero degli occupati con riferimento al Decreto 5 luglio 

1975 del Ministero della Sanità, al fine di ottenere: 

- □ VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

       □ VISTO PER  FAMILIARI AL SEGUITO 

       □ CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO 

       □ PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI LUNGO PERIODO 

       □ PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI 

- □ ALTRO, (specificare) ……………………………………………………………………………………………… 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), 

sotto la propria responsabilità 

 

 

 

 
Marca da bollo 

 €16,00 

 

 
protocolo 



Comune di Santa Maria a Monte 
P.za Vittoria 47 - 56020 Santa Maria a Monte (PI) 

Ufficio Edilizia Privata: tel 0587 261627 - fax 0587 261655 

 

DICHIARA 

di essere residente/domiciliato e di abitare nell’abitazione suddetta in qualità di: 

 □ Proprietario 

 □ Affittuario (contratto di locazione registrato Agenzia delle Entrate ____________________________________ )  

 □ Altro ________________________________________________________________________________ ) 

                                    (indicare generalità del proprietario o dell’affittuario dell’alloggio)  

dell’alloggio posto nel Comune di S. Maria a Monte in Via/P.za/V.le _________________________ n. 

civico ________ Piano _____ Interno _____ Scala ________; 

che il suddetto alloggio è identificato presso l’Agenzia del Territorio mediante i seguenti riferimenti: 

Comune di Santa Maria a Monte, Foglio  _____ , Particella ________ , Subalterno ____________ ; 

che il suddetto alloggio è occupato da n. _____ persone ed ha una superficie di mq. __________ ; 

ALLEGA 

□ copia del documento d’identità del richiedente e/o del delegato valido. 

□ copia del permesso/carta di soggiorno valido/a del richiedente. 

□ copia del contratto di acquisto o di locazione dell’alloggio regolarmente registrato. 

□ dichiarazione di ospitalità da parte del proprietario o dell’affittuario, accompagnata da copia di un 

documento di identità valido. 

□ copia dell’ultima planimetria catastale depositata all’Agenzia del Territorio di Pisa. 

□ copia della planimetria allegata all’ultima pratica edilizia depositata presso il Comune di Santa 

Maria a Monte, contenente pianta quotata in scala 1:50/1:100, o rilievo quotato dell’alloggio che 

riporti la seguente dicitura:“Rilievo di appartamento per civile abitazione, posto in S. Maria a Monte, 

via, numero civico, piano”, timbrato e firmato da un tecnico abilitato. 

□ Pratica Edilizia n. ________________ ;  C.E./P.d.C./D.I.A./S.C.I.A. n. ___________________ ; 

□ Condono Edilizio n. ____________________ ; 

□ Abitabilità certificata/attestata in data ____________________;  

□ Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria pari ad € 35,00 (c.c. n. 13219563 intestato a 

Comune S. Maria a Monte Serv. Tesoreria, causale diritti di segreteria certificato idoneità alloggio). 

□ n. 1 marca da bollo di € 16,00 (da applicare al certificato di idoneità dell’alloggio, al momento del suo rilascio). 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs n°196/2003 (codice in materia di protezione dei 

dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 

relativo al rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio. In qualsiasi momento Lei potrà avere ulteriori informazioni sul loro 

utilizzo, rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati, individuato nel Responsabile del Settore 3 Politiche del 

Territorio, P.za della Vittoria n. 47 56020 Santa Maria a Monte. 

 

 

DATA            FIRMA LEGGIBILE 

 

_________________________                __________________________________ 

 

 

 

N.B. La certificazione da parte del Comune verrà prodotta solamente nel caso in cui il presente stampato sia 

debitamente compilato in ogni parte. 


