
COMUNE DI QUARTOCOMUNE DI QUARTO
Città Metropolitana di NapoliCittà Metropolitana di Napoli

ISTANZA RILASCIO IDONIETA’ ALLOGGIATIVA
 

                                                                                             Al Settore Edilizia Privata del 
                                            Comune di Quarto (NA)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il __________________________________
residente a _____________________________________  Prov. ___________ C.A.P _____________
Via __________________________________________________ n° __________________________
C.F. ___________________________________  telefono ___________________________________
in  qualità  di  proprietario/locatario  dell’immobile  sito  nel  Comune  di  Quarto  in  via
______________________ n._____  distinto in Catasto Urbano al Foglio_____ Particella_______
Sub.______  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  D.P.R.445/2000,  in  caso  di
dichiarazione mendace,

C H I E D E
il  rilascio  del certificato di idoneità alloggiativa per n _____ (___________) persone, ai sensi del
D.P.R. 394/99 e successive modifiche e integrazioni, al fine di ottenere:
( Contrassegnare la il punto che interessa )

Ricongiungimento familiare;
Carta di soggiorno;                
Contratto di lavoro;
Altro ___________________________________________________.

Allega all’istanza la seguente documentazione:
Copia del documento di riconoscimento del richiedente;
Copia del documento di riconoscimento del proprietario se diverso dal richiedente; 
Copia certificato di Agibilità oppure Segnalazione Certificata di Agibiità ai sensi dell’Art.24
del DPR 380/01 e s.m.i.;
Copia visura catastale,
Copia del titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva atto di  notorietà;
Copia contratto di locazione debitamente registrato;
Relazione  di  un  tecnico  abilitato  attestante  il  rispetto  delle  disposizioni  del  Ministero
Sanità del 05/07/1975
Planimetria  appartamento  a  firma  di  un tecnico  abilitato  indicante  la  destinazione,  la
superficie e l’altezza di ogni singolo ambiente.
Ricevuta  del  versamento  di  €  75,00  su  c/c  postale  n.22964803  o  mediante   bonifico
bancario IBAN IT82F0200840132000400000322 intestato  al  Comune  di  Quarto  servizio
tesoreria.

Al ritiro dell’attestato  di idonietà alloggiativa il richiedente dovrà fornire all’ufficio due marche da
bollo da € 16,00 da apporre sulla copia agli atti dell’ufficio e sull’attestato rilasciato. Si ricorda che
per ogni originale richiesto occorre fornire una marca da bollo di € 16,00 . 

Quarto  lì _______________                                                                                                        F I R M A
                                                                                                                                     ____________________________________


