
Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE                                                                                         MARCA
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146                                                                                DA  BOLLO
www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

(aggiornamento scheda 01.03.2018)

RICHIESTA  CERTIFICATO  DI  IDONEITA’  ALLOGGIATIVA

Numero I.A. assegnato _______

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________

nato/a  a  __________________________  nazione  __________________________  il  __________________

cittadinanza  ____________________  tel.  _________________  e.mail  ______________________________

codice fiscale  ___________________________________  n. permesso di soggiorno  ____________________

residente a  _______________________  Via  _____________________________  n.  _______  interno  ____

in qualità di :  < > proprietario       < > conduttore       < > comodatario       < > altro   _____________________

dell'unità immobiliare con destinazione d’uso RESIDENZIALE sita in Nave Via  _________________________ 

n.  ____  int.  ____  piano  ___  identificativo catastale  Fg  ____  Mapp  ____  Subalterno  ____

CHIEDE

il  rilascio dell’attestazione circa la sussistenza dei requisiti  di cui all’art. 29 comma 3, lettera a) del D. Lgs.
286/98  -  e art. 1 comma 19 della Legge 94/2009, sulla base della normativa regionale (rapporto componenti
nucleo/metratura), per l’alloggio sopra indicato ai fini:

 permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ai sensi dell’art.  6 DPR 394/1999; D.Lgs.
286/98;  D.Lgs.  08/01/2007  n.  5  -  il/la  sottoscritto/a  intende  ospitare  il/la  Sig.
_______________________________________________________________________________;

 stipulazione del contratto di soggiorno in caso di assunzione ai sensi dell’art. 35 DPR 394/1999;

 richiesta della carta ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

 ospitare il/la Sig. (allegare copia passaporto) ___________________________________________

 permesso di soggiorno per coesione famigliare (c.s.) _____________________________________

L’alloggio risulta di mq.  __________  n. vani  _____  n. accessori  _____  n. max persone  ______

Si dichiara che l’alloggio è occupato da n.  _________  persone  (VEDI ELENCO SUL RETRO).

DOCUMENTI da allegare in copia :
 stampa della richiesta precedentemente compilata sul Portale della Prefettura controfirmata
 contratto di compravendita/locazione/comodato d'uso registrato presso l’Agenzia delle Entrate
 documento d’identità  -  permesso di soggiorno
 planimetria dell'alloggio – scheda e identificativo catastale – certificato di agibilità
 certificato o dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
 certificato  o dichiarazione di  conformità  dell’impianto idro-termo-sanitario – rapporto  di  controllo  

dell’impianto termico – revisione caldaia e controllo fumi ogni due anni
 per ospitalità: dichiarazione di assenso del proprietario e del locatario
 N. 2 marche da bollo da € 16,00
 versamento diritti di segreteria € 15,00
 altro____________________________________________________________________________

(segue sul retro)

Riservato all'Ufficio: Riferimento a pratiche I.A.  ___________________  Sopralluogo effettuato il :  ____________________ 

                                    Richiesto per il giorno  __________________

http://www.comune.nave.bs.it/


Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE                                                                                         MARCA
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146                                                                                DA  BOLLO
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(aggiornamento scheda 01.03.2018)

IMPORTANTE : per la richiesta di idoneità degli alloggi (RIA) il richiedente dovrà procedere autonomamente
alla  richiesta  compilando  l'istanza  telematica,  sulla  piattaforma Web della  Prefettura  accessibile  da  questo
indirizzo: https://immigrati.prefettura.brescia.it/bria/richiesta  .

NOTE: 1) per ricongiungimento famigliare, permesso di soggiorno, per coesione famigliare, carta di soggiorno è
necessario essere residenti nel Comune di Nave  -  2) il certificato di idoneità alloggio conserva validità di mesi
6 dalla data di rilascio  -  3) i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito
del presente procedimento come da regolamento comunale – per ulteriori info: www.comune.nave.bs.it.

  FIRMA

Nave  ________________ _____________________________

ELENCO  DEGLI  OCCUPANTI  RESIDENTI  NELL’ALLOGGIO

Cognome Nome Rapporto di parentela

1) ______________________________________ _____________________

2) ______________________________________ _____________________

3) ______________________________________ _____________________

4) ______________________________________ _____________________

5) ______________________________________ _____________________

6) ______________________________________ _____________________

ELENCO  DEGLI  OSPITI  NELL’ALLOGGIO

Cognome Nome Ospite dal

1) ______________________________________ _____________________

2) ______________________________________ _____________________

3) ______________________________________ _____________________

4) ______________________________________ _____________________

5) ______________________________________ _____________________

Riservato all'Ufficio: Riferimento a pratiche I.A.  ___________________  Sopralluogo effettuato il :  ____________________ 

                                    Richiesto per il giorno  __________________

http://www.comune.nave.bs.it/
https://immigrati.prefettura.brescia.it/bria/richiesta/nuova
https://immigrati.prefettura.brescia.it/bria/richiesta

