
 
Allegato 2 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 19/10/2018 

 

Comune di Coriano (RN) 
Al Responsabile Area 5 - Servizio Urbanistica 
ed Edilizia 

OGGETTO: Richiesta certificazione di “Idoneità abitativa e alloggiativa”. 

Il sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ______________________________ 
il _______________________ di nazionalità _______________________________________ residente a 
_______________________________ Provincia ___________ Via ________________________________________ 
nr. _______ piano _____________ interno __________ telefono n. __________________________________________ 

CHIEDE 

Il rilascio della certificazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 29, comma 3 del T.U. di cui al decreto legislativo 

25/07/1998 n. 296 lett. A, cosi come modificato dal D.Lgs 08/01/2007 e sostituita al punto 19 della legge 15/07/2009 n. 

94, in vigore dal 08/08/2009, per l’alloggio posto in Coriano, Località _________________________________ via 

_____________________________________ nr. ______ piano _______ int ______, censito al catasto al foglio 

_________ mappale ________________ sub ___________. 

 

per il seguente motivo: 

Atto da inoltrare alla Questura/Prefettura di Rimini, in allegato alla domanda per: 
○ Richiesta/Rinnovo di Permesso di soggiorno a tempo indeterminato (art. 9 D.L. 286 del 25/07/98); 
○ Ricongiungimento familiare (art. 29 D.L. 286 del 25/07/98); 
○ Motivi di lavoro (art. 23 D.L. 286 del 25/07/98); 

Allegati: 

Copia del Permesso di soggiorno o altro documento di riconoscimento valido; 

Planimetria quotata (di progetto o catastale) dell'unità immobiliare; 

Copia dei documenti attestanti la proprietà o la disponibilità dell’alloggio (atto di proprietà o contratto di 

locazione o comodato d’uso); 

Copia del certificato di Abitabilità/Agibilità (conformità edilizia); 

Oppure trascrivere gli estremi relativi al certificato di abitabilità rilasciato: 

Certificato di conformità edilizia n. __________ a nome di ___________________________; 

Dichiarazione di conoscenza del proprietario dell’abitazione (allegato 4); 

Attestazione dell’avvenuto versamento per diritti di segreteria pari a € 80,00 da eseguirsi sul c/c postale n. 
13902473 intestato a Comune di Coriano - Servizio Tesoreria - indicando in causale: diritti di segreteria per 
Attestazione di Idoneità allggiativa, come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 26/02/2021. 

Coriano li,___________________ 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/2003 PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Dlgs.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
In fede 

_______________________________ 

 


