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COMUNE  di  CASTELFIORENTINO 
PROVINCIA   di  FIRENZE 

 
CERTIFICATO  DI  IDONEITA'  ALLOGGIATIVA 

per ricongiungimenti familiari 
(D.Lgs 286/98 e s. m. L. 189/02) 

 
MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA 

Per ottenere tale certificazione occorre presentare una domanda al Sindaco, redatta sul modulo 
appositamente predisposto, disponibile presso l'U.R.P. e l’Ufficio Scuola Sport e Politiche Sociali 
del Comune, completa di Marca da bollo di Euro 14,62. 
 

DOCUMENTAZIONE  DA  ALLEGARE  ALLA  DOMANDA 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  
 

1) Copia del permesso di soggiorno/permesso di soggiorno CE  del richiedente; 

2) Fotocopia passaporto delle persone per le quali si richiede il ricongiungimento 
familiare; 

 
3) Copia del contratto di locazione o compravendita regolarmente registrati; 

 
4) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Autocertificazione), di conformità 

dell’alloggio, sottoscritta dal proprietario dell’alloggio, (vedi modulo predisposto, 
completo di fotocopia del documento d’identità del proprietario stesso); 

 
5) Copia della pianta dell’alloggio, consistente in uno dei due sotto elencati elaborati: 

 
a) estratto planimetrico completo delle destinazioni e delle dimensioni dei singoli vani, delle 

finestre e delle altezze dei locali come da Titolo abilitativo;  
 

      oppure 
 

b) pianta o rilievo dell’alloggio in scala 1:50 o 1:100, redatta da un Tecnico abilitato (Geometra, 
Architetto, Ingegnere, Perito Edile, etc.) riportante la seguente dicitura:  
”Rilievo di appartamento per civile abitazione, posto in via .................. nc. ...... Piano......., 
scala disegno 1.----“, timbrata e firmata in originale dal Tecnico, dove siano chiaramente 
riportate le destinazioni e le dimensioni dei singoli vani, delle finestre e delle altezze dei locali 
con allegato: Dichiarazione redatta e sottoscritta in originale da Tecnico abilitato 
(Geometra, Architetto, Ingegnere, Perito Edile, etc.) della conformità dell’alloggio ai requisiti 
igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, previsti dal D.M. 5 luglio 1975.  

 
 
 

TEMPI  PER  LA  REDAZIONE  DEL  CERTIFICATO 
Il certificato verrà rilasciato entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della domanda, completa 
di tutti gli elaborati di cui sopra. 
 
Per il ritiro del certificato occorre che il richiedente o persona da lui incaricata si presenti munito di 
una Marca da bollo di Euro 14,62, presso l’ufficio Politiche Sociali nei giorni di apertura al pubblico: 
Martedì e Giovedì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e Venerdì dalle 
ore 10,30 alle ore 13,00. 
 


