
 
 

AL COMUNE DI MASSA DI SOMMA 
 2° SETTORE TECNICO 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICAZIONE IDONEITÀ ALLOGGIA TIVA. 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) ______________________________ 

cittadino/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________________________ il _____|_____|______|, 

residente nel Comune _________________________________________________________ o domiciliato 

nel Comune ____________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza/Viale/Vicolo__________________________________________________________ n. _____ 

Telefono e/o cellulare _________________________________ e-mail ______________________________ 

Codice fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

In qualità di:    �  Proprietario    -    �  Conduttore     -    �  Ospite 

CHIEDE 
� il rilascio della certificazione attestante che l’alloggio situato a Massa di Somma: 

 Via/Piazza/Viale/Vicolo  _________________________________________________ 

N. civico__________ Piano___________ Interno____________ Scala_____________ 

e identificato presso l’Agenzia del Territorio (ex ufficio del Catasto) mediante i seguenti riferimenti: 

Foglio_________________________Particella_____________________Subalterno______________ 

rientra nei parametri minimi previsti dalla normativa regionale per gli alloggi di edilizia residenziale per i casi  

previsti dal D.Lgs. 286/98 e successive modifiche. 

� la certificazione su base della planimetria allegata;  

� copia conforme certificato idoneità alloggio N.______________ del ______/______/__________ 

per il seguente motivo____________________________________________________________________ 

A tal fine allega attestazione del versamento di €  176,00 sul C.C. postale n. 21768809 intestato al Comune 
di Massa di Somma - Servizio Tesoreria - con causale: "diritti Certificato Idoneità Alloggio".  

 
Da compilare solo in caso di delega 

DELEGA per la richiesta di certificazione di idoneità alloggio dell’immobile sopraindicato, la seguente 

persona: cognome e nome________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________il ___/___/_______ Paese____________________________ 

N.B. Allegare copia del documento identità della persona delegata 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice i n materia di protezione dei dati 
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento relativo al 
rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio così come disciplinato dallo specifico regolamento comunale approvato con D.C.C. 
n. 112/2006. Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di aver preso visione del regolamento di cui sopra e di acconsentire al 
trattamento dei propri dati sopra riportati 
 

Data                                                                                                                   Firma leggibile 
 

_________________                                                                                         ________________________ 

 

Bollo da 

euro 16,00 



AL COMUNE DI MASSA DI SOMMA 
 2° SETTORE TECNICO 

 
Allegato A 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) ______________________________ 

cittadino/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________________________ il _____|_____|______|, 

 residente nel Comune _______________________________________________________ o domiciliato 

nel Comune ___________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza/Viale/Vicolo__________________________________________________________ n. _____ 

Telefono e/o cellulare _________________________________ e-mail ______________________________ 

Codice fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichia razioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli a rtt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
1) di essere � PROPRIETARIO � CONDUTTORE dell’alloggio posto nel Comune di Massa di Somma in 

Via/Piazza/Viale/Vicolo _______________________________________________________ n. __________ 

piano____________ interno___________ scala____________; 

2) che il suddetto alloggio è identificato catastalmente mediante i seguenti riferimenti: 

Foglio_________________________Particella_____________________Subalterno__________________; 

3) che il suddetto alloggio, attualmente occupato da n._______ persone, ha una superficie di mq _________; 

4) di ospitare stabilmente nel suddetto alloggio il richiedente del certificato (se la persona che ha compilato il 

Modello 1 è OSPITE nell’alloggio): 

Nome e cognome _______________________________________________________________________ 

Nato/a a__________________________________________________________ il  ______|_____|_______| 

Stato___________________________________Cittadinanza_____________________________________ 

5) che l’alloggio risulta di proprietà della (se il sottoscritto è CONDUTTORE) oppure è affittato alla (se il 

sottoscritto è PROPRETARIO) seguente persona: 

Nome e Cognome _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ Provincia ___________ Paese__________________________ 

il  _____|_____|_________|    C.F.   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

e che il contratto di locazione è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate nell’anno________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice i n materia di protezione dei dati 
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento relativo al 
rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio così come disciplinato dallo specifico regolamento comunale approvato con D.C.C. 
n. 112/2006. Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di aver preso visione del regolamento di cui sopra e di acconsentire al 
trattamento dei propri dati sopra riportati 

 
Data                                                                                                                   Firma leggibile 

 
_________________                                                                                         ________________________ 

Ai sensi dell’Art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta in originale e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; ai sensi dell’Art. 38, comma 1 dello stesso D.P.R è possibile 
inviare la presente dichiarazione, sottoscritta e allegando copia del documento di identità del dichiarante, anche a mezzo pec. 



AL COMUNE DI MASSA DI SOMMA 
 2° SETTORE TECNICO 

 
Allegato B 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) ______________________________ 

cittadino/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________________________ il _____|_____|______|, 

 residente nel Comune _______________________________________________________ o domiciliato 

nel Comune __________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza/Viale/Vicolo__________________________________________________________ n. _____ 

Telefono e/o cellulare _________________________________ e-mail ______________________________ 

Codice fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

In qualità di: ___________________________________________________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichia razioni false e della conseguente decadenza dai ben efici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e  76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilit à 

 
DICHIARA 

 
in qualità di proprietario, che la planimetria allegata in copia al presente modello per il rilascio del certificato 

di idoneità dell’alloggio, rappresenta lo stato attuale di una civile abitazione posta nel Comune di Massa di 

Somma in Via/Piazza/Viale/Vicolo _______________________________________________ n. ________ 

piano________ interno________ scala _________ ed è conforme all’originale depositato presso il Comune 

di _____________________________, allegato alla Licenza/Concessione edilizia n° ____________ del 

____|____|_______| o alla Domanda di Condono edilizio pratica n° ________ P.G. n° ____________ del 

____|____|_______|  oppure (specificare) ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 e che nulla è cambiato ad oggi nello stato dell’alloggio. 

________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice i n materia di protezione 
dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento relativo al rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio così come disciplinato dallo specifico regolamento 
comunale approvato con D.C.C. 112/2006. Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di aver preso visione del regolamento di 
cui sopra e di acconsentire al trattamento dei dati sopra riportati 
 

Data                                                                                                                   Firma leggibile 
 
_________________                                                                                         ________________________ 

Ai sensi dell’Art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta in originale e presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; ai sensi dell’Art. 38, comma 1 dello stesso D.P.R è possibile 
inviare la presente dichiarazione, sottoscritta e allegando copia del documento di identità del dichiarante, anche a mezzo pec. 


