
    Mod. 01.ER.Rev.00  

 

 

 

  

Al SINDACO 

del Comune Di Assisi 

Piazza del Comune 10 

- 06081 ASSISI (PG) – 

PEC: comune.assisi@postacert.umbria.it 

 

-  RICHIESTA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIO  - 

 

Il sottoscritto/a__ ____________________________________________ nato/a il __________________________ 

a _______________________________ residente/domiciliato/a in ______________________________________________ 

 

via/P.zza ________________________________________________   n. ________   tel. ______________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________________________________ 

 

AL FINE DI OTTENERE: 

❑  Il nulla-osta della Questura necessario per il visto per il 

ricongiungimento familiare previsto dalle seguenti norme: 

- l’art.29 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti 

la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

- l’art.6 comma 1 lettera c) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme 

di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero”; 

❑ Rilascio di carta di soggiorno ex art.16 del D.P.R. 31 agosto 1999; 

❑ Contratto di soggiorno (lavoro) - art.8 bis D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394; 

❑ Prestazioni di garanzia per l’accesso al lavoro del cittadino 

extracomunitario____________________________________________________ 
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       nato il______________,a________________ nazionalità____________________ 

       ex art. 23 del D.lgs.vo  25 luglio 1998, n.286; 

 

CHIEDE 

 

Il rilascio della certificazione in base ai parametri minimi previsti dalla legge regionale 

per gli alloggi di edilizia residenziale per i casi previsti dal D.Lgs. 286/98 e successive 

modificazioni ed integrazioni, per ottenere: 

❑ La certificazione su base della planimetria (vedi istruzioni); 

❑ Duplicato del certificato rilasciato il_____________________________ e 

dichiaro, sotto la mia responsabilità, che non sono intervenute 

modificazione allo stato precedentemente certificato. 

A tal proposito allega: 

• Fotocopia di: contratto di locazione regolarmente registrato, o di acquisto 

dell’alloggio, o di altro titolo di disponibilità relativa all’alloggio. 

• Fotocopia del documento di identità personale. 

• Fotocopia planimetria. 

• Fotocopia certificato di agibilità. 

• N. 2 marche da bollo da €. 16,00 cadauna. 

• Ricevuta di versamento di €. 36,00 sul c/c postale n. 15480064. 

 

                                                                                FIRMA (leggibile) 
 

 

Data _________________                                              __________________________                          

 


