
 

  

Comune di Quartu Sant’Elena – Settore 8 Pianificazione e Edilizia Privata 

 

 
 
Al Dirigente del  
Settore 8 
Ufficio Edilizia Privata 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Attestato di Idoneità ai parametri minimi di edilizia residenziale 
 pubblica (D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e D.P.R. 394/1999) 

 

 

_l_ sottoscritt_ ....................................................................................................................................... 

nat_ a .............................................. il ........./........../................. nazionalità ................................ 

residente a .......................................... via/p.zza .............................................................. n° . ........... 

codice fiscale ........................................................ cellulare ..............…............................. in qualità di: 

□ proprietario/a                □ affittuario/a               □ comodatario/a                 □ ospite 

 

CHIEDE 

□ il rilascio del certificato attestante l’idoneità dell’alloggio occupato; 

□ il rinnovo di dichiarazione attestante l’idoneità dell’alloggio occupato; 

 

per i seguenti motivi 

□ permesso di soggiorno (art. 5 D.Lgs. D.Lgs.25.07.1998, n. 286); 
□ ricongiungimento familiare (art. 29 comma 3 lett. a) del D.Lgs.25.07.1998, n. 286 come modificato 

dalla L.15.07.2009, n. 94) 

□ contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5bis D.Lgs. D.Lgs.25.07.1998, n. 286) 

□ altro…………………………………………………………………………………………………………… 

dati immobile 

ubicazione: località …………………………………  via/piazza..…………………………...….……........... 

n.c.….....…piano……..……….scala……..………… Interno………..……..……..…… ..……………….…. 

dati catastali: Foglio....................................Mappale.................…….......sub. ...……..……..……..…….. 

Ultimo titolo Abilitativo: Concessione Edilizia  n°........................... del ........................... ....................... 

 
Allo scopo dichiara 
 
nel caso di nuovo certificato di idoneità alloggio: 
 
• che l’alloggio sarà abitato da n. ……………………….....persone; 
 
 

Marca da 

Bollo 

€ 16,00 



 

  

Comune di Quartu Sant’Elena – Settore 8 Pianificazione e Edilizia Privata 

 

 
nel caso di rinnovo del certificato di idoneità alloggio: 
 
• che nell’alloggio sopraccitato non sono intervenute modifiche edilizie o igienico sanitarie rispetto al 

precedente certificato prot.………………del………………………(allegare in tale ipotesi esclusivamente i 

documenti di cui ai punti 1 e 2 e 5 dell’elenco sottostante); 

 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione 

 

 
Allega alla presente: 

1. Copia contratto di locazione registrato (nel caso la richiesta venga fatta in qualità di “ospite” allegare 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 21 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) con la quale il 

proprietario dichiara di ospitare il richiedente l’attestato) 

2. Copia documento di identità e permesso di soggiorno in corso di validità 

3. Riferimento rilascio certificato di agibilità o certificazione di tecnico abilitato, di come l’alloggio è 

conforme ai requisiti igienico sanitari, e di idoneità abitativa richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamenti con allegata la planimetria dell’immobile in oggetto indicato in scala 1 : 100 (formato A4) e 

N.1 schema con la determinazione della superficie convenzionale come stabilito dall’art.13 della Legge 

n° 392 del 27-07-1978 

4. Planimetria catastale e visura aggiornata 

5. Attestazione versamento diritti di segreteria edilizia privata di € 50,00 tramite bonifico su IBAN: 

IT46N0306943957100000046068 (TESORERIA COMUNE) a favore del Comune di Quartu Sant’Elena 

causale “rilascio attestato idoneità alloggiativa” o con la modalità PagoPa al seguente indirizzo 

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento?codiceEnte=Q

UARTU 

6. Una marca da bollo da 16,00 € da consegnare al ritiro dell’attestato 

 
 
Data _________________  Il richiedente ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)  
Il Comune di Quartu Sant’Elena, con sede in Quartu Sant’Elena, Via Eligio Porcu n° 141, email: urp@comune.quartusantelena.ca.it, pec: 
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it, tel: 070/86011, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti 
con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di 
erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri 
propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di 
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati,ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy ) 
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è individuato nella Fondazione Logos P.A., con sede a Reggio Calabria Via Lia, 13, Sede operativa a 
Roma Via Coca D’Oro 146 – Tel: 0632110514 – email: info@logosspa.it, www.logospa.it. 

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento?codiceEnte=QUARTU
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento?codiceEnte=QUARTU

