
 
 

Al Comando Polizia Locale di Uboldo  
Piazza S.G. Bosco, 10  

  21040 UBOLDO (VA)  

 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________ 
 
il ___________________, residente  in Uboldo in via _________________________________ n. ________ 
 
scala ___ interno ___, tel/cell. ______________ in qualità di: *(   ) proprietario;  *(   ) conduttore;  *(   ) ospite; 
 
ai sensi del D.Lgs. 25.07.1998, n.286 e del D.P.R n.394/99, 

 

richiede il rilascio di:                                           CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ABITATIVA                                 
                                                                                                                                                          

riferita all’ alloggio ubicato in Uboldo in via _________________________, occupato dal ________________, 
di  cui alla planimetria allegata, che rientra nei parametri minimi di idoneità abitativa previsti dal D.M. del 
Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute) del 05.07.1975, per :  

 
*(   )  ricongiungimento familiare;  *(   )  ospitalità;  *(   )  rilascio carta di soggiorno;  *(   ) lavoro; 

 
*(   ) prestazione di garanzia;  *(   ) coesione familiare;    *(   ) altro �������������� 

 
per n. __________ persone.  

 
Dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n 445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso 
di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 citato: 

 
� Che il numero complessivo dei soggetti che risiedono o sono domiciliati nell’alloggio risultanti dallo stato di 

famiglia sono: n. _____ persone e che il numero di persone che hanno indicato l’alloggio quale dimora per 
ottenere il titolo di soggiorno sono n. _____ persone; 

� Che l’alloggio in oggetto è stato realizzato con licenza/concessione edilizia/D.I.A./Permesso di costruire n�� 
del�������� ed è stato dichiarato abitabile in data�����������.. 

� Che l’alloggio in oggetto è stato realizzato antecedentemente alla data del 1 settembre 1967 e che 
successivamente non sono state intraprese opere che richiedessero titoli abilitativi o che potessero essere 
realizzate con denunce di inizio attività edilizia/”S.C.I.A.”, “C.I.A.”, ecc. 

Allega:  
a) copia contratto di locazione o copia titolo di proprietà; 
b) copia permesso di soggiorno/passaporto o di altro documento di identità; 
c) copia cessione di fabbricato o copia comunicazione di ospitalità; 
d) elenco delle persone residenti e/o ospiti nell’alloggio oggetto della presente istanza; 
e) copia ricevuta pagamento “T.A.R.I” (ex T.A.R.S.U.”); 
f) due marche da bollo di € 16,00 (una da apporre alla presente istanza, l’altra da apporre alla 

certificazione di idoneità abitativa che verrà rilasciata dall’Ufficio Polizia Locale); 
g) copia certificato idoneità abitativa n. prot.________________ del ______________________; 
h) attestazione ricevuta versamento € 30,00 sul c.c n.16834210 intestato a Comune di Uboldo – 

Servizio Tesoreria indicando come causale: “spese per istruttoria pratiche di ricongiungimento 

familiare”, ovvero di € 10,00 per “diritti di sopralluogo” giusta delibera di G.C. n.88 del 04.12.2009;  
i) planimetria alloggio (in scala 1:200 o rilievo dello stato di fatto in scala 1:100 o comunque quotato e firmato da un tecnico 

abilitato o copia del progetto approvato);  

j) dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37, dell’impianto elettrico, di 
riscaldamento e di distribuzione ed utilizzazione di gas, con relativo certificato camerale, o 
certificazione di tecnico abilitato che attesti la conformità dell’impianto; documento attestante il 
controllo tecnico della caldaia (verifica fumi ed emissioni in atmosfera). In alternativa alle 
dichiarazioni di conformità, per gli alloggi edificati-ristrutturati dopo il 13.03.1990 (entrata in vigore 
della legge 46/90) è possibile produrre il certificato di agibilità. 

 
N.B: *(  ) barrare solo la voce che interessa; 

 
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.      

                                                                            

                                                                        (Firma del richiedente) 

 

                                                                                            ______________________________________ 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 
 

Spazio per timbro Protocollo 



 

ELENCO DELLE GENERALITA’ DELLE PERSONE RESIDENTI E/O OSPITI NELL’ALLOGGIO 
OGGETTO DELLA PRESENTE ISTANZA DI RILASCIO DI CERTIFICATO DI IDONEITA’ 

ABITATIVA 
 

 
 
 

1) Cognome ________________________________ Nome 
_______________________________ 
nato/a a _________________________________ il ________________ □ residente / □ ospite; 
 
2) Cognome ________________________________ Nome 
_______________________________ 
nato/a a _________________________________ il ________________ □ residente / □ ospite; 
 
3) Cognome ________________________________ Nome 
_______________________________ 
nato/a a _________________________________ il ________________ □ residente / □ ospite; 
 
4) Cognome ________________________________ Nome 
_______________________________ 
nato/a a _________________________________ il ________________ □ residente / □ ospite; 
 
5) Cognome ________________________________ Nome 
_______________________________ 
nato/a a _________________________________ il ________________ □ residente / □ ospite; 
 
6) Cognome ________________________________ Nome 
_______________________________ 
nato/a a _________________________________ il ________________ □ residente / □ ospite; 
 
7) Cognome ________________________________ Nome 
_______________________________ 
nato/a a _________________________________ il ________________ □ residente / □ ospite; 
 
8) Cognome ________________________________ Nome 
_______________________________ 
nato/a a _________________________________ il ________________ □ residente / □ ospite; 
 
9) Cognome ________________________________ Nome 
_______________________________ 
nato/a a _________________________________ il ________________ □ residente / □ ospite; 
 
10) Cognome ________________________________ Nome ____________________________ 
nato/a a _________________________________ il ________________ □ residente / □ ospite; 

 

 
 
 

(Firma del richiedente)  

 

 ______________________________________ 

 
 
 
 
 

(La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

 



COMUNE DI UBOLDO 

Provincia di Varese 

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Piazza S.G.Bosco n.10 – 21040 UBOLDO (VA) – Tel. 02/96992234 – Fax 02/96788112 

e-mail: polizialocale@comune.uboldo.va.it 

 
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DI CERTIFICATO DI IDONEITÀ ABITATIVA 

 

• La richiesta di certificazione di idoneità abitativa, comprensiva dei relativi allegati, dovrà essere presentata 

all’UFFICIO PROTOCOLLO comunale ( Piazza San Giovanni Bosco, 10) nei seguenti orari e giorni della 

settimana:  

LUNEDI, MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

MERCOLEDI: dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

(Il sabato la richiesta in oggetto potrà essere presentata presso l’Ufficio Polizia Locale, dalle ore 09.30 
alle ore 10.30) 
 

• Responsabile del procedimento è il tecnico incaricato dell’effettuazione del sopralluogo di verifica mentre il 

responsabile dell’emissione del relativo provvedimento finale è il responsabile del Servizio Polizia Locale,  

presso il Comando Polizia Locale di Uboldo, con sede a Uboldo in Piazza S. Giovanni Bosco n. 10 (tel. 

02/96992234/236), ove è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento. A norma dell’art. 2 della 

legge 241/90, il procedimento in parola dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’istanza da 

parte dell’interessato. 

• Il documento certificativo verrà inviato all’interessato a mezzo servizio postale o, in alternativa, direttamente 

consegnato a “brevi manu” allo stesso. 

                                                                                                  * * * 

IMPORTANTE  

 

AL FINE DI POTER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ABITATIVA OCCORRE CHE 
L’ALLOGGIO POSSEGGA I SEGUENTI REQUISITI ABITATIVI, PREVISTI DAL D.M. DEL MINISTERO 
DELLA SANITA’ DEL 05.07.1975:  
 

Il rapporto minimo tra superficie utile abitabile (determinata ai sensi del D.M. 10.05.1977) e le 
persone da alloggiare, è il seguente: 
 

- mq 28 per una persona (alloggio monostanza); 
- mq 38 per due persone; 
- mq 42 per tre persone; 
- mq 56 per quattro persone; 
- mq 10 per ogni altra persona oltre le quattro 

 
I locali devono avere le seguenti caratteristiche e superfici minime: 
 

- stanza di soggiorno di 14 mq, permettendo che possa essere ospitata una persona se la 
sua superficie è di almeno 23 mq; 

- bagno dotato dei previsti accessori; 
- camera per una persona pari ad almeno 9 mq; 
- camera per due persone pari ad almeno 14 mq; 
- camera per tre persone pari ad almeno 23 mq; 
- camera per quattro persone pari ad almeno 28 mq.  

 
E’ ammessa, nella verifica delle superfici, una tolleranza nei valori misurati pari al 10 % 


