
Domanda di attestazione di idoneità alloggio
(D.Lgs. 27/07/1998 n. 286 – T.U. per la disciplina dell'immigrazione)

Comune di Roncegno Terme
Piazza Degiovanni, 1
38050 Roncegno Terme – TN
0461-771703
ufficiotecnico@comune.roncegnoterme.tn.it 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________

Nato a ________________________________________________________ il ________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Residenza: ____________________________________________________________ Provincia _________ 

Comune: _______________________________________________________________________________

indirizzo _______________________________________________________________ CAP __________ 

telefono ______________________ E-mail ____________________________________________

PEC ____________________________________________________ 

in qualità di

proprietario;

affittuario

 chiede

nuovo certificato di idoneità dell'alloggio;

rinnovo del certificato di idoneità dell'alloggio;

per i seguenti motivi:

Permesso di soggiorno;

Ricongiungimento familiare (art. 29 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, come modificato dalla L. 15.7.2009 n. 94)

Contratto di soggiorno con il datore di lavoro;

Altro  ______________________________________________________________________

Comune di Roncegno Terme – Provincia autonoma di Trento
Piazza A. De Giovanni, 1 - 38050 Roncegno Terme
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MARCA 

DA BOLLO 

Valore riferito al momento di 
presentazione dell'istanza

mailto:ufficiotecnico@comune.roncegnoterme.tn.it


L'immobile interessato è il seguente:

ubicazione
località via n.

piano scala interno 

dati
catastali

p. f.   barra  
comune catastale

p.ed.    p.m.  sub. comune catastale

Certificato  di  agibilità/abitabilità  rilasciato  in  data   prot.  num.

;

dichiara

Nel caso di rilascio di nuovo certificato di idoneità dell'alloggio:

• che l’alloggio relativo alla planimetria catastale dell'immobile depositata presso il nuovo

catasto edilizio urbano di Trento;

• che l'alloggio sarà abitato da n.  persone;

Nel caso di rilascio di rinnovo del certificato di idoneità dell'alloggio: 

• che l'alloggio relativo alla planimetria catastale dell'immobile depositata presso il nuovo

catasto edilizio urbano di Trento allegata al certificato di idoneità dell'alloggio prot. num.

 del  e che nulla è cambiato ad oggi nello stato

dello stesso;

• che l'alloggio sarà abitato da n.  persone; 

• di avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, in conformità a

quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 – nota(1)

Comune di Roncegno Terme – Provincia autonoma di Trento
Piazza A. De Giovanni, 1 - 38050 Roncegno Terme

www.comune.roncegnoterme.tn.it
PEC: comune@pec.comune.roncegnoterme.tn.it



SI ALLEGANO
(barrare la documentazione presentata)

Descrizione documentazione

 Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

 Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini 
extracomunitari);

 Contratto di affitto registrato all’Agenzia delle Entrate;

 Pianta con l’indicazione della destinazione dei locali

 Altro_____________________________________________________________________________
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