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 Al Sindaco del Comune di SOLAROLO (RA) 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________( ___________________) il ___________________________ 

residente a  Solarolo (RA) in via/piazza _________________________________________________________ 

telefono ______________________ C.F __________________________n°. componenti del nucleo familiare 
__________nazionalità _______________________________________________________________________ 

 CHIEDO         

il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa ed igienico sanitaria dell'unità abitativa  sita in 
Solarolo  in Via/piazza ______________________________civ._______ piano ________________________ 
realizzato: 

                   prima del 18 luglio 1975                                                dopo il 18 luglio 1975 

 di proprietà di ___________________________________________ di cui ho la disponibilità in qualità di : 
 

� Proprietario  
 

� Affittuario 
 

� Messo a disposizione dal proprietario a titolo di ______________________________   
 

� Altro ___________________________________________ 

Alla data odierna  il suddetto alloggio risulta occupato da n. ________ persone, di cui minori di 14 anni 
_________ e si chiede il ricongiungimento di n. ____________ familiari . 

ALLEGO  
La seguente documentazione OBBLIGATORIA 

 Copia del Contratto d’affitto o di proprietà; 

  Copia  della Carta d’identità1 o Passaporto2; 

 Planimetria dell'alloggio predisposta da Tecnico Abilitato libero  professionista iscritto all’albo in 
scala 1:100 o 1:50 e debitamente quotata (locali –finestre- altezze ambienti) con indicazione della 
destinazione d’uso dei singoli locali e della loro superficie;  

                                                 
1 Nb: se sono presenti contestatari, allegare anche la fotocopia del documento di identità del/dei contestatario/i 
2Nb: nel caso in cui il richiedente non possa consegnare di persona la richiesta, occorre anche la delega insieme a fotocopia del documento di identità del 
delegato 
 

Domanda per attestato di conformità igienico-sanitaria ed abitativa 

Per Uso Ricongiungimento Familiare 
Art. 29 comma 3° lett. a) del D.lgs 286/1998 come modificato dall’art. 1 comma 19° della Legge 94/2009 



 Dichiarazione di conformità degli impianti esistenti nell’alloggio nel rispetto di quanto previsto dal 
DM 22/01/2008 n. 37 ed in particolare: 

 Impianto elettrico: 

  Impianto protezione scariche atmosferiche; 

  Impianto automazione porte o cancelli; 

 Impianto radiotelevisivo; 

 Impianto Riscaldamento e climatizzazione; 

 Impianto Idrico – sanitario; 

 Impianto Gas; 

 Impianto di sollevamento di persone o cose; 

   Certificato di abitabilità dell’alloggio (data di rilascio, numero del certificato e di protocollo o, al fine 
di agevolare le ricerche presso l’archivio, OVVERO copia dello stesso certificato di abitabilità); 

 

 IN DIFETTO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ/AGIBILITÀ  OPPURE SE 
ABITABILITÀ/AGIBILITÀ È STATA  RILASCIATA PRIMA DEL 18/07/1975, OLTRE ALLA 
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA SOPRA ELENCATA È NECESSARIO 
PRESENTARE SU MODULO PREDISPOSTO E APPROVATO DAL COMUNE DI 
SOLAROLO LA  RELAZIONE ASSEVERATA  A CURA  DI TECNICO ISCRITTO 
ALL’ALBO DEL RELATIVO ORDINE PROFESSIONALE ATTESTANTE CHE 
L’ALLOGGIO RISPETTA TUTTI I REQUISITI DI CUI AL  DECRETO MINISTERIALE  5 
LUGLIO 1975 - MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896. 

Il richiedente è a conoscenza che: 

1) Il Comune di Solarolo può in ogni tempo verificare direttamente sul luogo quanto dichiarato. 

2) La mancata compilazione, in ogni sua parte, del presente modello comporta l’interruzione dei 
termini di conclusione del procedimento, che riprenderanno solo a decorrere dalla loro 
integrazione. 

3) Se  l’alloggio risulta privo di Abitabilità oppure è stata rilasciata prima del 18/07/1975, la 
mancanza della Dichiarazione Asseverata di un tecnico abilitato, redatta su apposita  
modulistica del Comune di Solarolo e  compilata in ogni sua parte, comporta  l’interruzione 
dei termini di conclusione del procedimento, che riprenderanno solo a decorrere dalla loro 
integrazione 

                
    Data   
                                                                                                                                       Firma leggibile 
 
                                                                                                ______________________ 
 
Il richiedente dichiara di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali, anche sensibili, da me 
volontariamente forniti e necessari per l’intervento richiesto, saranno trattati dai dipendenti del Comune, anche 
con strumenti informatici, soltanto per il procedimento per il quale è resa questa dichiarazione. Sono a conoscenza 
di poter esercitare i miei diritti in ordine al trattamento dei dati rivolgendomi al Comune di Solarolo – Ufficio 
Segreteria. Il titolare del trattamento è il Sindaco. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore.        


