
Marca da
bollo

Euro 16.00

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese

Sportello Unico Edilizia

Servizio Sportello Autorizzazioni Edilizia 5 – Ufficio Idoneità Alloggi

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 in scala 1/200 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 in corso di validità e registrato all’Agenzia delle Entrate)
 Dichiarazione  di  ospitalità  nel  caso  di  badanti/colf  conviventi  con  l’assistito/datore  di  lavoro  da  parte  

dell’avente titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.)
 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 al ritiro (allegare documento d’identità del delegante)
 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 esclusivamente su c/c bancario IBAN IT-07-Z-03069-02126-100000046021
di euro 50.00, intestato a Comune Venezia-  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
_____________________

Rispetto della normativa sulla privacy
Il Comune di Venezia informa che tratterà i Suoi dati personali nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei
Dati Personali (reg.UE 2016/679).
Il  testo  completo dell’informativa è  disponibile al  seguente  link:  https://www.comune.venezia.it/it/content/informativa-il-trattamento-dei-
dati-personali-edilizia.
.

Data   ____________________________ Firma
  _____________________

MOD01/AB


