
 
 

 

 
COMUNE DI BARIANO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

SERVIZIO TECNICO 

 
    

 

 

 
Via A. Locatelli, 2/4 - 24050 Bariano (BG) 

C.F. 83000390167 / Tel. 0363-95022  Fax 0363-957941 
E-mail ufficio.tecnico@comune.bariano.bg.it 

MODULO  DI  RICHIESTA   

ATTESTATO DI IDONEITÀ DELL’ALLOGGIO 
 

Richiesta di certificazione comunale attestante che l’alloggio di residenza rientra nei parametri  minimi previsti per gli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica, secondo la direttiva Prefettizia del 17 marzo 2008 - Prot. n. 1557/2917/08/SP/Reloc 

 

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE: 

Cognome  ____________________________________________________________________  Nome  _____________________________________________________________________  

Residente a  _________________________________________________________  in via/piazza  _______________________________________________________  n. __________ 

nato a  _________________________________________________________________ ____________________________ il  _________________________________________________________   

Telefono  ____________________________________________________________  Cellulare  __________________________________________________________________________  

IN QUALITÀ DI: 

 Proprietario  Affittuario  Altro (specificare)___________________________________ 
 

DELL’ALLOGGIO DI VIA___________________________________________________________________________ N. _____________  PIANO ___________________ 

CHIEDE 

Il rilascio dell’attestato di idoneità dell’alloggio per:  

 Ricongiungimento familiare di ________________________________________________________________________________________________________ 

 Ospitalità di _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Rinnovo permesso di soggiorno di ____________________________________________________________________________________________________ 

 Motivi di lavoro di ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Carta di soggiorno di ________________________________________________________________________________________________________________________  

      

A tal fine dichiara che: 

a) attualmente il nucleo che occupa l’alloggio è composto da n. _____ persone di cui minori n. _____ 

b) nel caso di ricongiungimento familiare, il numero di persone per cui si richiede il rilascio dell’attestazione 

sarà composto complessivamente da n. ________ persone compreso il richiedente, di cui minori n. _______; 

c) che nell’alloggio sono ospitati anche i seguenti signori non facenti parte del nucleo familiare: 

1) ____________________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________________________ 

Dichiara, inoltre, che l’alloggio: 

 è dotato di impianto di riscaldamento centralizzato; 

 è dotato di impianto di riscaldamento autonomo con caldaia a camera chiusa/aperta posta nel locale;  



 è dotato di stufa funzionante a ___________________; 

 è privo di riscaldamento. 

 

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (OBBLIGATORIA): 

 

 Copia del Documento di Identità 

 

Solo per gli alloggi costruiti prima dell’entrata in vigore della Legge n. 46/1990 e s.m.i. 

 Autocertificazione di conformità dell’IMPIANTO ELETTRICO e IDRO-TERMO SANITARIO  

       (Mod. A)  ovvero 

 Copia dichiarazione di conformità dell’IMPIANTO ELETTRICO e IDRO-TERMO SANITARIO 

oppure 

Solo per gli alloggi costruiti dopo l’entrata in vigore della Legge n. 46/1990 e s.m.i. 

 Copia dichiarazione di conformità dell’IMPIANTO ELETTRICO e IDRO-TERMO SANITARIO 
                        

 Copia dell’ATTO DI PROPRIETÀ 

                         ovvero  

 Copia del CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 

 Copia dell’ ATTO DI OSPITALITA’ in caso di non titolarità del contratto (allegare copia della Carta di 

Identità del dichiarante) 

 

 Copia PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO (o ricevuta della richiesta di rinnovo presentata alla 

Questura) 

 

 Planimetria catastale dell’alloggio, ovvero planimetria della pratica edilizia (se non allegata verrà 

effettuato il sopralluogo), ovvero riferimento a dati già in possesso dell’Amministrazione comunale 

 

 Altro _______________________________________________________________________________ 

 

 

VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA:                                  € 30,00 senza sopralluogo 

                                                                                  € 60,00 con sopralluogo 

                                                             

Bariano (BG), __________________  

 

                                                                                         Firma leggibile _______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. A 

 



Solo per gli alloggi costruiti prima dell’entrata in vigore della Legge n. 46/1990 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

e 

IDRO-TERMO SANITARIO 
 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _______________________  

il __________________ e residente in _________________________________________ 

provincia di _____________________ Via ______________________ n. ____________________ 

codice fiscale ____________________________________________________ 

in qualità di proprietario dell’immobile sito a Bariano (BG) in Via __________________________ 

 

al civico _____ piano  _______, costruito antecedentemente all’entrata in vigore della Legge n. 

46/1990 e s.m.i.,  

 

in base all’art. 6 – comma 3 – del D.M. n. 37/2008; 
 

DICHIARA E CERTIFICA 
 
 che l’impianto elettrico non ha subito modifiche e ha i seguenti requisiti: (1) 

 

 sezionamento e protezioni contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto elettrico;  

 

 protezione contro i contatti diretti;  

 

 protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale, avente corrente  

differenziale nominale non superiore a 0,03 A; 
                    

 che l’impianto idro-termo sanitario è a norma secondo quanto prescritto dalla Legge vigente; 

 di non aver apportato alcuna modifica all’impianto del gas e che i raccordi agli apparecchi 

utilizzatori sono conformi alle norme di sicurezza; 

 di aver fatto verificare positivamente il proprio impianto termico al tecnico preposto nell’ultima 

annata termica. 

 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle conseguenze, anche penali, derivanti dalla falsa 

attestazione di quanto sopra espresso e si assume conseguentemente la piena responsabilità della loro 

veridicità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. (2) 
 

 

Bariano (BG), ___________________  

 

      Firma ___________________________________ 

 

 

 
(1) barrare la voce che interessa 
(2) allegare copia di valido documento d’identità del dichiarante 
 


