
  COMUNE DI CASINA 
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA 

P.zza IV Novembre, 3 - 42034 CASINA (Reggio Emilia)  - Telefax 0522/609464 - P.IVA 00447820358 

 

 

SETTORE 3° - USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

Tel.  0522 604718 – 604717 - 604705 

 

Marca da Bollo  € 16,00 

Spett. le Comune di Casina 

Settore 3° - Uso ed Assetto del Territorio 

 

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIO 

               

IL SOTTOSCRITTO (Cognome / surname / nom)______________________________________ 

 

(Nome / name / prenom) ___________________________________________________________ 

 

NATO IL (date of birth / data de naissance) ___________________________________________ 

 

A (birthplace / lieu de naissance) ___________________  CITTADINANZA_________________   

 

RESIDENTE A (city of residence / resident a) _________________________________________ 

 

DOMICILIATO (domiciled in / domiciliè)_____________________________________________ 

 

IN VIA (address / à) ________________________________ n° _______ Tel. ________________ 

 

ALLOGGIO DI CUI CHIEDE L’IDONEITA’: 

 

VIA _________________________________________________n° ________ piano___________ 

 

IDENTIFICATIVI CATASTALI: FOGLIO N. ______ MAPPALE N. ________ SUB. ________ 

 

CHIEDE  
(requires / demande) 

- Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 

- Ai sensi dell’art. 27 della legge n° 40 del 6/3/1998, e succ. mod.;  

 

IL CERTIFICATO ATTESTANTE L’IDONEITA’ DELL’ABITAZIONE NELLA QUALE 

VIVE NONCHE’ IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE CHE VI POSSONO RISIEDERE, 

SECONDO I CRITERI E PARAMETRI STABILITI CON DELIBERA DI GIUNTA 

COMUNALE N. 102 DEL 26.10.2004; 

 

(The certificate that attests the congruence of the residence in which they live as well as the 

maximum number of people that can reside there, according to the criterions it is established 

parameters with deliberation of  town council n. 102 del 26.10.2004)  

(Le certificat qui atteste l'aptitude de l'habitation en qui vives ainsi que le maximum numéro de 

gens qu'ils peuvent vous résider, selon les critères il est modèle établis avec délibération de 

commission communal n. 102 du 26.10.2004) 

 

 



 

LE PERSONE DI CUI CHIEDE  

[  ]  VISTO PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE; 

[  ]  RILASCIO  CARTA DI SOGGIORNO; 

[  ]  LA PRESTAZIONE DI GARANZIA; 

[  ]  RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO; 

[  ]  CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO; 
 

SONO : 

(The components of the family to be rejoined are:) 

(Les membres de la famille pour lesquels je demande la reuinion sont les suivants:) 

Cognome (surname/nome) Nome (name/prenom) Nata/o (birthday/date de 

naissance) 

Parentela (degree of 

kindred / degrè de 

parente) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
ATTUALMENTE ABITANO NELL’ALLOGGIO N._________   PERSONE 

(At the moment people living in the house are  number  ____ ) 

(A present dans l’habitation vivent n°____  personnes ) 

 

1. ___________________________nato a______________________il ______________________ 
(Cognome -Nome / surname - name / nom- prenom)   (birthplace/ lieu de naissance)                                 (date of birth/ data de naissance ) 

 

2. __________________________ nato a _____________________ il _______________________ 
(Cognome -Nome / surname - name / nom- prenom)   (birthplace/ lieu de naissance)                                 (date of birth/ data de naissance ) 

 

3. __________________________ nato a _____________________ il _______________________ 
(Cognome -Nome / surname - name / nom- prenom)   (birthplace/ lieu de naissance)                                 (date of birth/ data de naissance ) 

 

4. __________________________ nato a _____________________ il _______________________ 
(Cognome -Nome / surname - name / nom- prenom)   (birthplace/ lieu de naissance)                                 (date of birth/ data de naissance ) 

 

5. __________________________ nato a _____________________ il _______________________ 
(Cognome -Nome / surname - name / nom- prenom)   (birthplace/ lieu de naissance)                                 (date of birth/ data de naissance ) 

 

6. __________________________ nato a _____________________ il _______________________ 
(Cognome -Nome / surname - name / nom- prenom)   (birthplace/ lieu de naissance)                                 (date of birth/ data de naissance ) 

 

DICHIARA DI ESSERE  

(declares/dèclare d’etre): 

 

� PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO 

(to be the owner of the lodging) 

(le proprietaire du logis) 

� INTESTATARIO DI REGOLARE CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 (to have a regular leasing) 

 (le titulaire d’un bail a loyer) 



 

� OSPITE PRESSO TERZI  

(to be a guest) 

(d’etre l’hote d’autres personnes) 

 

-  DICHIARA DI  NON OSPITARE NESSUN’ALTRA PERSONA. 

 

� DICHIARA CHE PER LO STESSO ALLOGGIO NON SONO STATE PRESENTATE 

ALTRE DOMANDE DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.  

 

� DICHIARA CHE PER LO STESSO ALLOGGIO SONO STATE PRESENTATE 

ALTRE DOMANDE DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE IN DATA ____________ 

(allegare fotocopia del certificato rilasciato). 

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 

• planimetria dell’alloggio; 

• fotocopia del documento d’identità (carta d’identità o passaporto); 

• copia del permesso di soggiorno;  

• copia del contratto d’affitto, oppure copia del rogito attestante la proprietà dell’appartamento 

oppure copia del contratto di comodato gratuito; 

• copia della dichiarazione di conformità ex Legge 46/90 sulla sicurezza dell’impianto elettrico, 

di distribuzione del gas e di riscaldamento, o in alternativa perizia di un tecnico abilitato che 

attesti la conformità degli impianti.  

 
Il sottoscritto autorizza qualsiasi controllo sugli stati ed i fatti personali propri e dei terzi dichiarati, si impegna a 

produrre i documenti richiesti dall’amministrazione comunale nell’ambito di tali verifiche ed è consapevole che i dati 

forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali dell’amministrazione comunale, come previsto dal codice 

sulla privacy. 

 

Casina, li  __________________   FIRMA __________________________             

 

 
Ai fini della quantificazione del numero di abitanti che possono occupare un alloggio, si riporta il 

disposto deliberativo dell’Atto di Giunta Comunale n. 102 del 26.10.2004: 
 

1. Di stabilire, nelle more dell’approvazione di un regolamento comunale per l’assegnazione e la 

gestione degli alloggi di e.r.p., le seguenti superfici minime di riferimento per il rilascio della 

certificazione di idoneità degli alloggi richieste da cittadini extracomunitari al fine del 

ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. a) della L. 40/1998: 

 

“L’alloggio si considera adeguato se ha una superficie utile pari ad almeno 30 mq, con 

ulteriori 15 mq per ogni componente del nucleo familiare oltre i primi due”; 

 

2. Di stabilire al fine di una univoca applicazione dei criteri di cui al precedente punto che per 

superficie utile si intende la superficie abitabile degli alloggi (ingressi, cucine, angoli cottura, 

soggiorni, tinelli, sale da pranzo, studi, camere da letto, guardaroba, bagni, disimpegni interni 

di collegamento tra tali ambienti, ripostigli interni funzionalmente collegati a tali ambienti), al 

netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, e 

delle scale interne. Sono esclusi dalla superficie utile i locali e gli spazi di pertinenza e servizio 

non abitabili quali balconi, logge, terrazzi, porticati, verande, cantine, locali e spazi comuni, 

vani tecnici, soffitte, sottotetti, stenditoi, lavanderie, legnaie, autorimesse, laboratori;  


