
 
 
Marca da bollo: € 16,00 

 
 

 

  

  

Idoneità Alloggio 
 (Richiesta da parte del proprietario, dell’intestatario del contratto di affitto o di comodato) 

 

RICHIESTA DI ATTESTAZIONE 
RELATIVA ALLA SUPERFICIE DELL’ALLOGGIO 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a° _______________________________________ nato/a a __________________________ 

 

Prov.  (______) il ____ /____ /____  Residente a _________________________________________________ 

 
Via _________________________________________________________________________ n.__________ 
 
presso (se ospite)  _________________________________________________________________________ 

 

recapito telefonico (obbligatorio):_____________________________________________________________ 

 
(°) NOTA BENE: L’attestazione di idoneità può essere rilasciata soltanto al titolare/contitolare del contratto di 
locazione o di comodato o al proprietario dell’immobile. 
 
CHIEDE 
 
l’attestazione in base alle vigenti normative al fine di ottenere/stipulare:  
 
 visto per ricongiungimento familiare 

per il/i signor/i: _____________________________________________________________________ 
 
 rilascio di carta di soggiorno 

per il/i signor/i: _____________________________________________________________________ 
 
 permesso di soggiorno 

per il/i signor/i: _____________________________________________________________________ 
 
 contratto di soggiorno per lavoro subordinato 

per il/i signor/i: _____________________________________________________________________ 
 
 per lavoro subordinato 

per il/i signor/i: _____________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine allega alla presente richiesta la seguente documentazione: 

• Fotocopia del contratto di affitto, regolarmente registrato, o di comodato o di acquisto dell’alloggio. 

• Fotocopia della planimetria catastale relativa all’alloggio. 

• Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà con la quale si attesta che le fotocopie della planimetria catastale e del 
contratto allegate sono conformi agli originali. 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità, del proprietario dell’immobile, nel caso di locazione. 

• Marca da bollo 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità, della persona per la quale si richiede l’idoneità dell’alloggio 
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Inoltre si dichiara disponibile, in caso di richiesta dell’Ufficio, a concordare con i tecnici del Servizio Tecnico, 
l’effettuazione di un sopralluogo per la misurazione dell’alloggio. 

 

______________________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIVA PRIVACY: 
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n.101/2018, il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali 
secondo le rispettive disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie ed altri soggetti terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della gestione del tributo nonché dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere 
consultata sul sito internet www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3 
 

Data _______________________ 

 
 

Firma 
 

_______________________ 

 

 

http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3

