
 

 

 
 

COMUNE DI 
 

VADO LIGURE 
 

                      

 

BOLLO €. 14,62 

 

Richiesta certificazione idoneità abitativa 

di cui al comma 3 lettera a) dell’art. 27 della L. 40/98 e succ. D.L.vo 289/98 e D.P.R. 394/99 e s.m. e i. 

(Ricongiungimento familiare, carta di soggiorno, visto per familiari al seguito, contratto di 
soggiorno per lavoro subordinato, carta di soggiorno per familiari, coesione familiare) 

 
 Sig.Sindaco del 

Comune di Vado Ligure 

Il/la sottoscritto/a:  

Nato/a a:  

Il: 

Residente in:   

Provincia:  C.a.p.: 

Via/piazza:    N°:   

Telefono:   

Indirizzo e-mail:   

Fax:  

Codice fiscale: 

CHIEDE 

L’accertamento idoneità alloggiativa ai sensi  

□ Art. 6  comma 1, lettera c) D.P.R 394 /1999 e succ. modif. integr. (Ricongiungimento 

Familiare) 

□ Art. 6  comma 3 D.P.R. 394 /1999 e succ. modif. integr. (Visto per familiari al seguito) 

□ Art. 16 comma 4 lettera b) D.P.R. 394 /1999 e succ. modif. integr. (Carta di Soggiorno) 
□ Art. 30 comma 1 lettera c)  D.P.R. 394 /1999  e succ. modif. integr (Coesione familiare) 

□ Art. 8 bis  comma 1 D.P.R .  394/1999 e succ. modif. integr.  (contratto di soggiorno per lavoro subordinato) 
□ altro (specificare) 
per l'alloggio sito in Vado Ligure, via 

Di cui ha disponibilità in quanto □  proprietario  □  affittuario 

□ Messo a disposizione del datore di lavoro   
□  altro  

indicare il nominativo del proprietario dell’immobile 
 



 
COMPOSIZIONE ALLOGGIO: 

 Cucina  Mq. 

 Cucinino  Mq. 

Camera/e  n. Mq. Mq. Mq. Mq.  

 Sala Mq. 

 Salotto Mq. 

 Soggiorno/tinello Mq. 

Servizi igienici/WC   n. mq Mq 

Disimpegni n. mq Mq 

Ripostigli n. mq Mq 

Ingressi n. mq Mq 

 Altro Mq. 

Superficie totale dell’abitazione (vani abitabili + vani accessori)  mq. 

Numero persone per le quali si richiede la certificazione di idoneità  alloggiativa : 

gia presenti  n.  (di cui n…….. minori) 

ulteriori n.  (di cui n…….. minori) 

totali n.  (di cui n…….. minori) 
 

Allega: 

1. ricevuta di versamento n° _________ del _______________ di Euro 54,05 per diritti 

di segreteria sul conto corrente n. 89150 intestato a: Tesoreria Comunale di Vado 

Ligure presso il Banco Popolare Soc. Coop. – Agenzia  di Vado Ligure (codice IBAN: 

IT69-A-05034-49531-000000089150); 

2. Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 

3. Fotocopia del contratto di compravendita o di locazione dell’immobile interessato 

corredato della piantina catastale. 

Vado Ligure, 
 

Firma (chiara e leggibile)  
 

Dichiaro essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 Dlgs. 30/06/03 N° 196 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

Vado Ligure, 
 

Firma(chiara e leggibile)  
 

 

 



 

RICHIESTA CERTIFICAZIONE IDONEITÁ ABITATIVA 
Il sopralluogo per l’accertamento dell’idoneità abitativa deve essere effettuato da tecnico 
comunale.   

 
 
Per ottenere la certificazione di idoneità abitativa occorre: 

 
1. Il richiedente deve compilare l’apposita domanda e presentarla, con allegata la 

ricevuta di pagamento dei diritti di segretaria, all’Ufficio Protocollo. 
 
In seguito l’ufficio competente contatterà il richiedente per il ritiro della certificazione che 
avverrà presso gli sportelli dello Sportello Unico per L’Edilizia. 
 
Ufficio Protocollo – Palazzo Comunale piano terra 
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
Martedì dalle 14.30 alle 17.00 
 
Sportello Unico per L’Edilizia - Palazzo Comunale 2° piano 
Lunedì – mercoledì – venerdì  dalle 9.00 alle 12.00 
Giovedì dalle 14.30 alle 17.00 
 

Allegati 
 

1) Attestato versamento diritti di segreteria €. 54,05; 
2) Copia contratto di affitto o titolo proprietà; 
3) Piantina catastale alloggio; 
4) Fotocopia documenti identità e codice fiscale. 

 
 

 
Aggiornato al 10 marzo 2010 

  

 
 


