
                                           

Al Signor SINDACO del 
COMUNE DI LARI 
Provincia di Pisa  

  
Bollo 

vigente 

 

Servizio Tecnico  
U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata 

   

Piazza Vittorio Emanuele II, 2    
56035 – Lari (Pisa)    

   
   

  
 PARTE  RISERVATA UFFICIO PROTOCOLLO 

 
PRATICA n. ________ ___________ 
 

DATA    :  ______________________  

 PROT.  :   _____________________ 
 

 
 
Oggetto:  Richiesta CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLO GGIATIVA per accertamento 
dei requisiti di cui al D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche.  
 
Il/La Sottoscritto/a  __________________________________________________________ 

 nato/a a __________________________________________ Prov. di _____ il __ /__ /____ 

 Codice Fiscale_________________________________________ 

residente in _________________________ Via/P.zza ______________________ n.______ 

telefono ____________________ 

in qualità di 

 □ Proprietario dell’alloggio oggetto di certificazione 
 □ Affittuario dell’alloggio oggetto di certificazione 
 □ Residente nell’alloggio oggetto di certificazione 
 □ altro __________________________________ 
 

CHIEDE 

che gli venga rilasciato il certificato di cui all’oggetto relativamente all’ alloggio ubicato nel 

Comune di Lari, Frazione/località di_____________________________________________ 

Via _______________________________ n. civico_______, 

individuato all’Agenzia del Territorio di Pisa al Catasto Fabbricati del Comune di Lari al 

Foglio di mappa n. __________   Particella n. _______________  subalterno n.__________ 

 

per gli usi consentiti dalla Legge in oggetto e specificatamente per: 
□ Ricongiungimento Familiare  (ved. documentazione da allegare obbligatoriamente) 
□ Decreto Flussi migratori cittadini extracomunitari  
□ Rinnovi permesso di soggiorno/ permesso di soggiorno  CE (ex carta di soggiorno)  
□ Rinnovo permesso di soggiorno  
□ Altro _________________  



A tal fine,  
INFORMA CHE  

Il PROPRIETARIO dell’alloggio è ______________________________________________;  

Il TITOLARE del contratto affitto/comodato è_____________________________________.  

 
 
 ALLEGA ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
  

 Fotocopia del contratto  di proprietà/affitto/altro_____________________________ 
    dell’alloggio in corso di validità e debitamente registrato, 
 

oppure 

 Denuncia di successioneDenuncia di successioneDenuncia di successioneDenuncia di successione inerente l’alloggio; 
 

 Fotocopia di  documento di riconoscimento  (carta identità, patente, permesso di 
soggiorno, permesso di soggiorno CE); 
 

 Visura catastale aggiornata con indicazione del numero dei vani; 
 

 Planimetria catastale dell’alloggio oggetto di certificazione (rilasciata dall’ufficio 
provinciale dell’Agenzia del Territorio, ufficio di Pisa) 
 

oppure 

 Dichiarazione in merito alla conformità edilizio-urbanistica relativa allo stato di fatto 
dell’alloggio, rilasciata dal proprietario (mediante compilazione della scheda “A” allegata ) 
 
N.B.  documentazione da presentare obbligatoriamente per le certificazioni finalizzate 
al RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: 
 

 Planimetria  dell’alloggio in scala 1:50 o 1:100 redatta, timbrata e sottoscritta da tecnico 
abilitato (riportante destinazioni, superfici, altezze dei vani e dimensioni delle finestre) con 
relativa dichiarazione di rispondenza della rappresentazione grafica alla reale consistenza 
attuale dell’alloggio)  
 
 Altro  
  (specificare)________________________________________________________  
 
Lari, lì___________________ 

    Firma del Richiedente   
 

_____________________ 

 



SCHEDA “A ”  
Dichiarazione in merito alla conformità edilizio-urbanistica dell’alloggio 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

( Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 )  
 

Il/Ia sottoscritto/a________________________________________________________ nato/a a 
___________________________________________il__________________residente/sede in 
___________________________________frazione di_____________________________________ 
via/piazza_______________________________________n___, telefono______________________ 
Codice Fiscale____________________________________________________________________, 
in qualità di: PROPRIETARIO/ (altro titolo) _______________________________________________ 
dell’alloggio ubicato nel Comune di Lari, Frazione/località di _________________________________ 
Via ___________________________ n. civico ______, individuato all’Agenzia del Territorio di Pisa al 
Catasto Fabbricati del Comune di Lari al Foglio n.____Particella n ________ subalterno n._________;  
 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, Consapevole che la 
Dichiarazioni mendaci o l’uso di atti falsi sono pu niti ai sensi del codice penale  

 
DICHIARO 

 
- REALIZZAZIONE/COSTRUZIONE DELL’ALLOGGIO  - 

� L’alloggio suddetto oggetto di richiesta di certificazione è stato realizzato con:  
   (Licenza edilizia / Concessione ed./altro, specificare) 
______________________________________ N°__________ ________ del ___/____/_______ 
______________________________________ N°__________ ________ del ___/____/_______ 

 
� L’alloggio oggetto di richiesta di certificato era preesistente alla data di entrata in vigore della Legge 
6 Agosto 1967, n.765 (entrata in vigore dal 1 Settembre 1967) ;  
� L’alloggio oggetto di richiesta di certificato era preesistente alla data di entrata in vigore della Legge 
17 Agosto 1942 , n.1.150 (entrata in vigore dal 17 Ottobre 1942) ;  

 
- TRASFORMAZIONI EDILIZIE DELL’ALLOGGIO   - 

� L’alloggio non ha subito trasformazioni edilizie e dall’epoca della sua realizzazione non sono stati 
eseguiti interventi edilizi o mutamenti della destinazione d’uso, che avrebbero richiesto un titolo 
edilizio(licenza, concessione edilizia,d.i.a., condono edilizio,ecc..),  

 
� L’alloggio ha subito trasformazioni edilizie con :  

(Licenza edilizia / Concessione edilizia/D.I.A./ altro, specificare) 
______________________________________ N°__________ ________ del ___/____/_______ 
______________________________________ N°__________ ________ del ___/____/_______ 

 

CONFORMITA’ EDILIZIA DELL’ALLOGGIO 

Lo stato attuale dell’alloggio è conforme ai titoli  edilizi richiamati nei quadri 
“legittimità dell’alloggio” e “trasformazioni edili zie dell’alloggio” ed è attualmente in 
buono stato di conservazione e idoneo dal punto di vista igienico sanitario; 
  
allega alla presente copia fotostatica di documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
 
        FIRMA DEL DICHIARANTE 


