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RICHIESTA DI ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA SUPERFICIE 
DELL’ALLOGGIO  

(scrivere in stampatello) 
 

 Al Sig. Sindaco  
          del Comune di Castiraga Vidardo 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 
nato/a a (______________________) il_______________________________________ 
residente/domiciliato/a in___________________________________________________ 
Via/P.za _______________________________________________n° ______________ 
TELEFONO ____________________________________________________________ 
ORE DI REPERIBILITA’ ___________________________________________________ 
 
AL FINE DI OTTENERE: 
�  il preventivo nulla-osta della Questura necessario per il visto per il ricongiungimento familiare 

previsto dalle seguenti norme: 
- art.29 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 
- l’art.6 comma 1 lettera c) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di 
attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero”; 
� Rilascio di carta di soggiorno ex art.16 del D.P.R. 31 agosto 1999; 
� Prestazioni di garanzia per l’accesso al lavoro del cittadino 

extracomunitario_____________________________________________,nato 
a_____________ il_____________,nazionalità___________________________ ex art. 23 
del D.lgs.vo          25 luglio 1998, n.286; 

 
CHIEDE 
 
 
che venga rilasciata da codesta Amministrazione l’attestazione di idoneità dell’alloggio ai sensi 
del punto c) della Tabella A allegata alla L.R. 96/96 che recita “si intende adeguato l’alloggio la 
cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri 
perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci di porte e 
finestre sia:  
• non inferiore a 30 mq. per 1 persona;  
• non inferiore a 45 mq. per 2 persone; 
• non inferiore a 55 mq. per 3 persone; 
• non inferiore a 65 mq. per 4 persone; 
• non inferiore a 75 mq. per  5 persone; 
• non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. 
 
Dichiara infine che la superficie utile abitabile d ell’alloggio , ai sensi del pt. c) della Tabella 
A allegata alla L.R. n.96/96, intesa quale superfic ie di pavimento misurata al netto di muri 
perimetrali e di quelli interni, delle soglie di pa ssaggio da un vano all’altro, degli sguinci di 
porte e finestre è la seguente: mq____________. 
 
A tal fine allega: 
� Copia del contratto di affitto o di compravendita o di altro titolo di disponibilità relativo 

all’alloggio. 
� Copia della planimetria dell’alloggio di cui ha la disponibilità opportunamente quotata o in 

scala e debitamente firmata da un tecnico abilitato oppure copia planimetria catastale, con 
indicati espressamente l’indirizzo dell’immobile a cui si riferisce ed il relativo piano. 

 
 
Data ……………………………..                       FIRMA__________________________ 


