
Al Comune di Caponago 
Via Roma, 40  
20867         CAPONAGO 
 
 

OGGETTO: Richiesta di Attestazione di idoneità alloggiativa  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

Nato/a a______________________________________il ______________________ 

Cittadinanza __________________________________________________________ 

Dimorante/residente a Caponago in via _____________________________n.______ 

Tel. _________________________________________________________________  

Passaporto/carta d’identità n° ____________________________________________ 

Rilasciato/a da ______________________________________il _________________ 

Titolare di 
 permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di __________________________ 

     il _____________________ con scadenza il ______________________________ 

 carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di _____________________________ 

• Consapevole di quanto previsto dall’art.71 del DPR 445/2000 (possibilità della Pubblica 
Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati) e 
consapevole della responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

• Informato della documentazione (retro elencata) da produrre al fine dell’esame della 
richiesta, nonché sulla normativa riguardante la “privacy” di cui al D.Lgs 196/2003. 

 
CHIEDE 

 
il rilascio della Idoneità Alloggiativi per l’immobile 

 
 in proprietà   in locazione  in comodato  in uso in forza di contratto di portierato  
 altro ____________ 

sito in via n. _____________________________ piano ______________________ 

per un totale di mq. _____________ al fine di ottenere: 

 Carta di Soggiorno/Permesso di soggiorno  
 Ricongiungimento familiare  
 Coesione  
 Ingresso di familiari al seguito 
 Contratto di soggiorno per lavoro subordinato  
 Ingresso per lavoro autonomo  
 Altro, specificare ____________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre che la documentazione allegata in fotocopia è conforme 
all’originale. 
 
Firma del/i contestatario/i per assenso                                          FIRMA  
             (se presente/i)  
 
_______________________________                    __________________________ 

Marca da bollo 
di  € 14.62 



DOCUMENTI DA UNIRE IN COPIA ALLA RICHIESTA 
 

 in caso di cittadino extracomunitario: fotocopia del permesso di soggiorno valido o 
fotocopia del permesso scaduto e della richiesta di rinnovo; 

 
 fotocopia della carta di identità o passaporto (comprensiva della pagina riportante il visto di 
ingresso); 

 
 fotocopia contratto di locazione – comodato, riportante gli estremi di registrazione, o atto di 
proprietà dell’alloggio (se il contratto di locazione è scaduto è necessario presentare la 
ricevuta di pagamento dell’ultima annualità di registrazione); 

 
 fotocopia di una planimetria firmata da tecnico abilitato o planimetria catastale dell’alloggio; 

 
 autocertificazione rilasciata da tecnico abilitato di rispetto di tutte le norme 
igienico sanitarie vigenti e di conformità con le pratiche edilizie e catastali ovvero 
dichiarazione del proprietario che l’immobile è agibile/abitabile come da agibilità/abitabilità 
n…….. del……. ovvero da richiesta di agibilità/abitabilità presentata in 
data……..prot.n…… ad oggi sospesa e che successivamente non sono intervenute modifiche 
tali da richiedere la presentazione  di una nuova domanda di agibilità e di conformità con le 
pratiche edilizie e catastali; 

 
 in caso di alloggio in locazione/comodato: fotocopia della comunicazione di cessione di 
fabbricato/dichiarazione di ospitalità presentata alla Polizia Locale del Comune di Caponago 
dal proprietario alla data di cessione dell’alloggio (da non presentare solo in caso di alloggio 
in proprietà); 

 
 in caso in cui il richiedente non sia il titolare del contratto di locazione /comodato o 
proprietario, ma sia ospite:  
- cessione di fabbricato/dichiarazione di ospitalità presentata dal cedente alla Polizia 

Locale del Comune di Caponago alla data di inizio ospitalità; 
- cessione di fabbricato/dichiarazione di ospitalità presentata dal datore di lavoro alla 

Polizia Locale del Comune di Caponago alla data di inizio ospitalità 
 

 in caso di badanti/colf per cui l’idoneità viene richiesta per l’alloggio di residenza della 
famiglia presso cui lavorano: 
- fotocopia del contratto di lavoro da cui si evinca che il datore di lavoro si impegna a 

garantire la sistemazione alloggiativa presso l’abitazione per cui viene richiesta 
l’idoneità alloggiativa;  

- cessione di fabbricato/dichiarazione di ospitalità presentata dal datore di lavoro alla 
polizia Locale del  Comune di Caponago all’inizio dell’ospitalità; 

 
 per coloro che sono stati destinatari di domanda di emersione lavoro irregolare colf e 
badanti:  
- ricevuta di conferma della domanda di emersione comprensiva della pagina indicante la 

sistemazione alloggiativa; 
- fotocopia della dichiarazione di ospitalità presentata a favore del richiedente alla Polizia 

Locale del Comune di Caponago per l’alloggio per cui si richiede l’attestazione; 
 
Al momento del ritiro dell’attestazione si consegnerà una marca da bollo da € 14,62  da 
apporre sull’attestazione e si verseranno i diritti di segreteria pari ad € 5,50  
 
  
  
  
  


