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Al Signor Sindaco 

Piazza Gabbin 1 
31022 Preganziol(TV)  

 
 
(scrivere in STAMPATELLO) 

 

Oggetto: Richiesta di rilascio attestazione di idoneità dell’alloggio per: 
 contratto di soggiorno per lavoro subordinato (*) / permesso di soggiorno per lavoro autonomo (*) 

 ricongiungimento familiare / coesione familiare 
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) 
 lavoro 

 

(*) la domanda deve essere presentata da chi mette a disposizione l’alloggio 

 
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il _________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________________________ 

cittadinanza ______________________________ residente a ______________________________________________  

in Via _____________________________________________________ n. ____________________________________  

recapito/i telefonico/i per il sopralluogo dell’Ulss: 

________________________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di: 

 proprietario dell’alloggio; 
 intestatario di contratto di affitto / comodato d’uso; 
 familiare o convivente del titolare dell’alloggio oppure altro residente con stato famiglia separato (allegare 

modello M06 SV7A dichiarazione di assenso del titolare); 
 titolare di un contratto di lavoro che prevede l’uso dell’abitazione (allegare modello M05 SV7A dichiarazione di 

assenso del datore di lavoro); 
 

 

CHIEDE 

il rilascio della attestazione di idoneità dell’alloggio sito a Preganziol 

in Via __________________________________________________________________________ n. ______________  

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art.76 DPR 
445/2000) e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere (art.75 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

 

a) che nell’alloggio di cui sopra risiedono le seguenti persone:  
 

Cognome e Nome Rapporto di parentela 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

 
 

MARCA 
DA BOLLO 
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b)  di allegare i seguenti documenti obbligatori:  
 

1) fotocopia documento di identità del richiedente; 

2) se il richiedente è cittadino extracomunitario: fotocopia del permesso di soggiorno (portare anche l’originale); 
se scaduto, anche ricevute di rinnovo; 

3) 1 marca da bollo (secondo valore vigente) da applicare sulla domanda (un’altra marca da bollo dovrà essere 
portata successivamente al momento del ritiro del certificato);  

4) ricevuta di versamento di € 43,00 intestato all’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana   su c/c postale n. 11208311 
o bancario codice IBAN IT 75O0306964707100000046018 –  Codice Bic: BCITIMM presso l’Istituto Bancario: 
Intesa San Paolo Spa – G.B. Dall’ Armi n. 1 - 31044 Montebelluna con la seguente causale “Richiesta idoneità 
abitativa”; 

5) planimetria o disegno dell’alloggio; 

se proprietario dell’alloggio: 

6) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al certificato di agibilità (M03 SV7A). 
 
 

c) di allegare inoltre (contrassegnare l’ipotesi che ricorre):  
 

 per abitazione in proprietà o locazione: 
 fotocopia atto di proprietà oppure fotocopia contratto di affitto/comodato d’uso registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate;  

 oppure: 

 per abitazione intestata ad un familiare/convivente o ad altro residente con stato famiglia separato 

 dichiarazione di assenso del proprietario/intestatario alloggio (M04 SV7A); 

 fotocopia atto di proprietà oppure fotocopia contratto di affitto/comodato d’uso registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate; 

 oppure: 

 per abitazione intestata al datore di lavoro 
 dichiarazione di assenso del datore di lavoro (M05 SV7A); 

 fotocopia atto di proprietà oppure fotocopia contratto di affitto/comodato d’uso registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate; 

 oppure: 

per abitazione non di proprietà e richiesta attestazione per: 

        contratto di soggiorno per lavoro subordinato/rilascio permesso di soggiorno per lavoro autonomo 

 dichiarazione di assenso del proprietario (M06 SV7A) 

oppure: 

 ricongiungimento familiare / coesione familiare 

 dichiarazione di assenso del proprietario (M06 SV7A) 
 

 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D .Lgs 196/2003 che i dati personal i 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono 
richiesti. 

 
 
 
Preganziol, _________________            Firma _____________________________ 
 
 
 

 


