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RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ALLOGGIATIVA 

Ai sensi dell’art.29 del Decreto Legislativo 25/07/1998, n.286 
 

AL DIRIGENTE DEL V SETTORE TECNICO 

Piazza Bartolo Longo n.36 

80045 Pompei (NA) 

Allegato A 

Il sottoscritto 

 (cognome) ......................................(nome)..................................................nato a ................................................ il 

........................., c.f. ........................................e residente a .................................................al seguente indirizzo 

.............................................................  

CHIEDE 

il rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio di residenza relativa all’alloggio ubicato in 

via/piazza/vicolo........................................................num........piano.........interno................scala.................identificata al 

mappale.................................subalterno……… telefono: .......................................................................................................... 

Per la seguente motivazione: 

 per richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare 

 per sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato 

 per richiesta di permesso di soggiorno 

 per richiesta di permesso di soggiorno per familiare al seguito 

A TAL FINE ALLEGA 
    La seguente documentazione obbligatoria: 

 Fotocopia del contratto di acquisto dell’alloggio o di locazione regolarmente registrato, o di altro 

titolo di disponibilità relativa all’alloggio; 

 2 marche da bollo da 16 € ciascuno (una sulla domanda, una sul certificato all’atto del rilascio) 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art 21 e 47 DPR 445/2000 (Allegato B); 

 Fotocopia del documento di identità del richiedente; 

 Attestazione del versamento di 100 € come da Del. CC. 5 del 14/01/2020, effettuato sul conto 

corrente postale al num. 17166802, intestato al comune di Pompei - Servizio Tesoreria, con 

riportato nella causale di dicitura : (Diritti di segreteria-richiesta certificato di idonietà alloggiativa); 

 Planimetria catastale dell’alloggio rilasciata dalla Agenzia del Territorio; 

 Planimetria con l’indicazione degli ambienti e delle destinazioni in scala adeguata, debitamente 

firmata da un tecnico abilitato; 

 Relazione asseverata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto 

Ministeriale (Ministro della Sanità) del 5 Luglio 1975.  

 Documentazione comprovante la legittimità urbanistica dell’unità immobiliare in oggetto; 

 Rilievo fotografico interno ed esterno di tutti i locali dell’unità immobiliare; 

 

                                                                                                                                                            Firma 

Luogo___________data_____________                                                                 _______________________________ 
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