Comune di Pavia
Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative, Sanità
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
La richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa, con i documenti allegati, deve essere presentata
tramite mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.pv.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste, inviando apposita mail, al seguente indirizzo di posta
elettronica sportellostranieri@comune.pv.it ,oppure, contattando il seguente numero telefonico 335
5643522, attivo il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 .
COME PRESENTARE LA RICHIESTA PER OTTENERE L’ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
Per ottenere l’attestazione di idoneità alloggiativa è necessario presentare i seguenti documenti:
• richiesta di attestazione idoneità alloggiativa (vedi allegato), su cui va apposta una marca da bollo
di € 16,00;
• contratto registrato di proprietà o di affitto o di comodato;
• visura catastale con auto-certificazione del proprietario e copia del suo documento di identità;
• copia del permesso di soggiorno, carta di identità e del passaporto del richiedente e di eventuali
cointestatari;
• in caso di permesso di soggiorno scaduto, ricevuta di rinnovo;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000, circa il
rispetto dei requisiti igienico sanitari e di conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 5
luglio 1975 dell’alloggio per il quale è richiesta l’idoneità alloggiativa (v. documento in allegato:
questo documento va compilato e firmato dal proprietario dell’alloggio);
• Planimetria catastale in scala, raffigurante l’intero alloggio di proprietà comprensiva delle misure
interne dei singoli locali, con l’indicazione delle relative superfici e altezze (da richiedere al
proprietario);
• Dichiarazione del proprietario o di suo delegato relativa alle generalità dei soggetti dimoranti
nell’alloggio per cui viene richiesta l’idoneità (v. documento in allegato);
• Documento d’identità in corso di validità dei firmatari delle suddette dichiarazioni;
• In caso di impossibilità del richiedente alla consegna ed al ritiro della documentazione sarà
necessario fotocopia documento d’identità del richiedente e del delegato .
Ultimata la procedura l’operatore contatterà il richiedente per il ritiro dell’attestazione di idoneità
alloggiativa. È pertanto di fondamentale importanza inserire nella istanza un numero di telefono per
poter essere contattati, sia per il ritiro dell’attestazione, sia per richieste di integrazione rispetto a
documentazione incompleta.
Sono necessarie 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna:
• Una marca da bollo va apposta sulla richiesta di attestazione idoneità alloggiativa;

•

Una marca da bollo va apposta sull’attestato di idoneità alloggiativa al momento del ritiro
dell’attestazione di idoneità alloggiativa.

Pavia, 4 giugno 2020

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Sostegno alla Casa
Carla Carbonini

