
Marca da
bollo

Euro 16.00

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
          Sportello Unico Edilizia:   Venezia   Mestre

Al Signor Sindaco del Comune di Venezia
Richiesta di idoneità abitativa e requisiti igienico-sanitari

per 

RICONGIUNG. FAMILIARE  -  D. Lgsl 286/98 art. 29 c. 3, modificato dalla L. n. 94/2009, art. 1, c. 19

Il / la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….

nato/a  a……………………………………il ..………………      nazionalità ..…………………………………..

residente in ……………………….via…………..………………………………………………….n.°……….….

CHIEDE

il rilascio dell’attestazione di idoneità abitativa e requisiti igienico-sanitari dell’alloggio, di cui ha la disponibilità,  
che si trova 
a ……………….    via ………………………………………………………………………………..n.°…………
piano………  scala ….…..  interno………

ALLEGA
 Copia del Permesso di Soggiorno o del Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno)
 Copia della planimetria catastale dell’alloggio o estremi della stessa del Nuovo Catasto Edilizio Urbano: 

Sezione ____________ Foglio ___________ Particella ___________ Sub. ____________
 Copia dei documenti attestanti la proprietà o la disponibilità dell’alloggio (contratto di proprietà, di locazione o

di comodato d’uso)
 Dichiarazione di ospitalità (nel caso di badanti/colf conviventi con l’assistito/datore di lavoro)
 Dichiarazione del proprietario dell’abitazione (vedi modulo in distribuzione “Dichiarazione del proprietario”)
 Copia  rapporto di  controllo  tecnico per  impianto termico di  potenza inferiore a  35 kW (solo se impianto

autonomo) 
 Delega 
 Solo per le abitazioni costruite dal 1982 in poi trascrivere i dati relativi al certificato agibilità:

nome del titolare del certificato ______________________________________________________________
protocollo n. ______________________________ e data del rilascio________________________________

Per le costruzioni prima del 1982, o in assenza dei dati di riferimento del certificato per le costruzioni dal
1982 in poi, sarà effettuato un sopralluogo nell’abitazione.
In questo caso è necessario produrre:

  Ricevuta originale del pagamento su c/c postale 13584305 di euro 50.00, intestato a Comune Venezia- Servizi vari
Servizio tesoreria - causale 310224 295: sopralluoghi tecnici
Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:

Telefono Cellulare
e-mail/Pec
Al momento del ritiro del certificato portare una marca da bollo da euro 16,00

Data   ____________________________ Firma
_____________________

INFORMATIVA PRIVACY

I dati forniti sono necessari per l’applicazione della normativa in materia di attestazione di idoneità dell’alloggio per cittadini
stranieri residenti in Italia, sono conservati dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese in forma cartacea ed informatizzata e
possono essere comunicati all’Autorità di Pubblica Sicurezza o altre Autorità ed Enti in conformità alla normativa vigente. I dati
sono trattati dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese e da Venis S.p.A., gestore dei sistemi informatici. Titolare dei dati è
il Comune di Venezia. L’interessato ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al trattamento, oltre
agli altri diritti indicati all’art. 17 del D.lgs. 196/2003.

Data   ____________________________ Firma
  _____________________
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