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                                                          AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI  
CORNO GIOVINE 

 
 

Oggetto: RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………(C.F.)……….……………………………………….. 
nato a …………………………………..il…………………………..residente in ………………………………………... 
Via …………………………………………………………. tel. ……………………………………….. nella sua qualità 
di……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
per l’unità immobiliare sita in ……………………………………………………………………………………………… 
via ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
□ in proprietà   □ in affitto   □ in uso gratuito 
 
il rilascio di un CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA attestante che l’alloggio rientra nei parametri 
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs. n° 286/98 e s.m.i., da allegare alla documentazione richiesta dalla Questura relativa alla domanda di 
nulla osta per ottenere: 
 
□ il contratto di soggiorno con il datore di lavoro per il Sig. …………………………………………………… 

nato a ……………………………………………………………. il ……………………………………………; 
□ il ricongiungimento famigliare con il Sig. …………………………………………………………………nato 

a ……………………………………………………………………il ……………………………………………; 
□ il nulla osta all’arrivo di un lavoratore straniero dall’estero; 

 

 

Marca da bollo 

€.16,00 

Timbro protocollo comune 

Comune di Corno Giovine 
(Provincia di Lodi) 

 
Piazza Caduti, 1 – 26846 Corno Giovine (Lo)  

Tel. 0377/67715 – 0377/767151 – Fax 0377/67798 
P.IVA 04855800159 – C.F. 82501960155 

Sito: www.comune.cornogiovine.lo.it 
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□ la carta di soggiorno per se stesso, il coniuge o i figli. 
□ il permesso di soggiorno per se stesso, il coniuge o i figli. 

 
data,…………………………………… 
 

                   Firma del richiedente 
 
         …………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE IN COPIA: 

o contratto registrato di proprietà o affitto o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario 
attestante la proprietà o la concessione in locazione/comodato; 

o planimetria catastale dell’alloggio o, in alternativa, planimetria predisposta da un professionista iscritto 
all’Albo o Ordine; 

o permesso/carta di soggiorno valida; 
o carta d’identità o passaporto; 
o ricevuta pagamento di € 55,00 quali diritti di segreteria da corrispondere presso la Tesoreria 

comunale, BCC – Centro padana – Filiale di Corno Giovine – Via Manzoni secondo una delle 
seguenti modalità: 
 direttamente in Tesoreria; 
 conto corrente postale n. 26453209 intestato al Comune di Corno Giovine; 
 a mezzo di bonifico bancario (Codice IBAN: IT 36 F 08324 56510 000000032361). 
 Causale: “Certificato Idoneità Alloggiativa” 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………nato/a 
a …………………………………………………………………….il ………………………………………………... 
C.F.: …………………………………………………………………………….., in qualità di proprietario/a dell’unità 
immobiliare sita in Corno Giovine, Via ………………………………………………………..……….. n° …………., 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità 
 

DICHIARO 
 

di aver concesso in locazione l’appartamento di cui sopra al/alla Sig./Sig.ra ………..……………………………… 
nato/a a ……………………………………………………. il ………………………………… come da contratto di 
locazione stipulato in data ………………………………………………. regolarmente registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate di Lodi al n° ……………………………… con durata dello stesso pattuita per anni ………………. e 
precisamente dal ……………………… al ……………………………. 
 
data,…………………………………… 
 

                   Firma del dichiarante 
 
         …………………………………………. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………nato/a 
a …………………………………………………………………….il ………………………………………………... 
C.F.: …………………………………………………………………………….., in qualità di proprietario/a dell’unità 
immobiliare sita in Corno Giovine, Via ………………………………………………………..……….. n° …………., 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità 
 

DICHIARO 
 
di avere alle mie dipendenze il/la Sig./Sig.ra …………………………………………………………. con mansioni 
di ………………………………………………………; 
 
che all…… stess……. concedo l’uso esclusivo di n° ……………………………. locali dell’alloggio da me abitato 
nonché l’uso dei servizi. 
 
data,…………………………………… 
 

                   Firma del dichiarante 
 
         …………………………………………. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
 
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………nato/a 
a …………………………………………………………………….il ………………………………………………... 
C.F.: …………………………………………………………………………….., in qualità di proprietario/a dell’unità 
immobiliare sita in Corno Giovine, Via ………………………………………………………..……….. n° …………., 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità 
 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta ……………………………………………………………con 
sede in ……………………………………………………… via ………………………………………………………… 
iscritta al Registro delle Imprese di ………………………………………….. al n° ………………………………….. 
P.IVA ………………………………………………………….., con riferimento all’unità immobiliare sotto descritta 
 

DICHIARO 
 
di essere: 

□ Proprietario; 
□ Comproprietario; 
□ Conduttore, con contratto registrato all’Ufficio del Registro di Lodi in data …………………………… al 

n° ……………………………………con durata pattuita in anni …………………………….e precisamente 
dal …………………………….. al …………………………….. 

 
dell’abitazione sita in Via …………………………………………………… n° ………………… che risulta 
composta da n° ……………………… locali più servizi, e di avere 

□ messo a disposizione, per un periodo di mesi/anni ……………………………….; 
□ preso il locazione, per un periodo di mesi/anni …………………………………; 

 
l’alloggio sopra descritto, ad esclusivo uso abitativo, in favore del/della Sig./Sig.ra ……………………………….. 
nato/a a ……………………………………………… il ………………………………….., dipendente della ditta che 
rappresento; 
 
di acconsentire alla richiesta di idoneità alloggiativa per i suddetti locali in disponibilità al dipendente per 
esclusivo uso abitativo. 
 
data,…………………………………… 
 

                   Firma del dichiarante 
 
         …………………………………………. 
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