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Marca da Bollo (€ 16,00) 

PROT.__________________ N. ________________ 

 
RICHIESTA CERTIFICAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIO 

 
Al Comune della Spezia 

Servizi Sociosanitari 
Via Fiume 207 

      
Il/la sottoscritto/a (cognome)____________________________________(nome) ___________________________ 

nato/a il_____________a_________________________________di nazionalità_______________M/F____ 

  residente   domiciliato nel Comune della Spezia (o altro Comune________________________________) 

residente Via/Piazza____________________________________________________ n. _______________ 

Telefono _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

 In qualità di: 

  Proprietario    Conduttore    Ospite   Altro  

C H I E D E 

Il rilascio del certificato di idoneità, nei casi previsti dal D.Lgs 286/98 e successive modificazioni e dal DPR 394/99 

e successive modificazioni, per l’alloggio sito a La Spezia in: 

 Via/Piazza _________________________________________________________________ 

 N. civico__________________Piano____________Interno___________ Scala__________ 

Per il seguente motivo: 

  Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (se il permesso è richiesto anche per i familiari). 

  Permesso di soggiorno per lavoro subordinato (flussi) per il seguente lavoratore extracomunitario di cui ha già 

chiesto il rilascio del nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione della Spezia: 

_____________________________ nato il________ a___________________ cittadinanza___________________ 

  Emersione di lavoro subordinato irregolare. 

  Conversione permesso di soggiorno (di cui all’art. 30 comma 1 lettera C del D. Lgs. 286/98) per: 

  Ricongiungimento familiare per: 

1______________________________ nato il__________ a________________ parentela_______________ 

2_____________________________ nato il__________ a________________ parentela_______________ 

3_____________________________ nato il__________ a________________ parentela_______________ 

4_____________________________ nato il__________ a________________ parentela_______________ 
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D I C H I A R A 

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

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

• Di disporre dell’alloggio sopra descritto la cui superficie utile abitabile è di mq.__________  

• Che nel suddetto alloggio abitano attualmente n. _______________persone;  

 

Da compilare solo in caso di delega  

DELEGA per la richiesta di certificazione d’idoneità alloggio dell’immobile sopraindicato, la seguente persona: 

Cognome e nome ____________________________________________________________ 

Nata a  ______________________________________________ il ___________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection 

Regulation o GDPR) e del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., affissa presso il desk informazioni del Servizio 

e visibile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:  

http://www.comune.laspezia.it/Comune/PROTEZIONE_DATI/protezione_dati.html 

           

FIRMA 

La Spezia, lì________________     _______________________________         

 

Documenti da allegare alla richiesta: 

• fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità e documento di identità del richiedente; 

• copia visura catastale; 

• copia planimetria catastale dell’abitazione; 

• copia del contratto di locazione registrato o atto di compravendita o comodato; 

• copia del passaporto in caso di ricongiungimento familiare; 

• lettera di convocazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione al datore di lavoro per i casi di richiesta:  

permesso di soggiorno per lavoro subordinato (flussi) - emersione di lavoro subordinato irregolare. 

• N. 2 marche da bollo € 16,00 (una da apporre sulla domanda ed una da apporre sul certificato) 

 

Il ritiro del certificato idoneità alloggio deve essere effettuato esclusivamente dal richiedente. 


