
COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
Certificato di idoneità dell’alloggio 

 
Il certificato di idoneità dell’alloggio può essere richiesto per i seguenti motivi: 

�  Lavoro/assunzione cittadino straniero 
�  Ricongiungimento familiare (coniuge, figli minori o maggiorenni a carico o genitori a carico) 
�  Carta di soggiorno 

 
�  chi può fare richiesta: 

la richiesta può essere esclusivamente presentata dall’interessato, il quale deve: 
�  essere residente nell’alloggio 
�  trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

1. essere proprietario dell’alloggio 
2. essere intestatario di contratto di affitto   
3. essere intestatario di comodato d’uso     
4. essere titolare di un contratto di lavoro che preveda l’uso della abitazione 
 

�  documenti da presentare: 
�  contratto di affitto o comodato d’uso  regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate; 
�  atto di proprieta’  
�  dichiarazione del proprietario dell’alloggio ( mod. A) 
�  asseverazione di un tecnico circa il possesso dei requisiti igienico-sanitari 

dell’alloggio   (tale documento è necessario qualora l’alloggio non sia in possesso del    
certificato     di agibilità/abitabilità)  (mod. B) 

�  visura catastale e planimetria catastale dell’alloggio; 
�  fotocopia permesso di soggiorno  (se il richiedente è cittadino straniero)  
�  Nulla Osta all’assunzione rilasciato dallo Sportello  unico per l’immigrazione (in caso 

di assunzione di cittadino straniero) 
�  versamento di €  50,00 per diritti di segreteria (c.c.p. 15017023 int. Comune di 

Montopoli di Sabina) 
 

�  Requisiti dell’alloggio (Decreto Ministero della Salute 5 luglio 1975):  
1. superficie per abitante: 1 abitante = 14 mq. 

                                               2 abitanti  = 28 mq. 
                                               3 abitanti  = 42 mq. 
                                                      4 abitanti  = 56 mq. 
                                            per ogni abitante successivo + 10 mq. 
 

2. composizione dei locali:     stanza da letto per 1 persona: mq.   9 
                                                           stanza da letto per 2 persone: mq. 14 
                                                            + stanza soggiorno di mq. 14 
                                                            + servizio igienico di mq.   

3. per alloggi monostanza:   1 persona:  mq. 28 (comprensivi di bagno) 
                                                         2 persone:  mq. 38 (comprensivi di bagno) 
 

4. altezza minima: gli alloggi debbono avere una altezza minina di mt. 2,70 e di mt. 2,40     per i 
corridoi, bagni, disimpegni e ripostigli  

 
5. areazione: soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni devono 

essere dotati (se non finestrati) di impianti di aspirazione meccanica  
 

6. impianti di riscaldamento: gli alloggi devono essere muniti di impianto di riscaldamento ove le 
condizioni climatiche lo rendano necessario 

 
7. conformità ai requisiti igienico-sanitari    

 
 
 



                                                                                 AL COMUNE DI  
  MONTOPOLI DI SABINA 

 
OGGETTO: Richiesta attestazione di idoneità alloggiativa 

 
          Il sottoscritto _________________________________________________________ 
 nato a ___________________il___________di  nazionalità_________tel.___ __________ 
 

      In qualità di: 
����    proprietario dell’alloggio 
����    intestatario di contratto di affitto o comodato d’uso 

 
             Al fine di richiedere alla Questura-Prefettura di Rieti: 

����    Ricongiungimento familiare per: (coniuge, figli minori o maggiorenni a carico o genitori a carico) 
n. Cognome e nome Luogo di nascita data relaz.di parentela 

     
     

����   Carta di Soggiorno; 
����   Regolarizzazione lavoratore domestico (D.L 1 luglio 2009 n. 78 convertito in Legge dalla     
L. 3 agosto 2009 n. 102): 

n. Cognome e nome Luogo di nascita data 
    

����   altro: 
______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

Chiede l'attestazione tecnica di idoneità alloggiativa 
                             Dichiara 

Che l'alloggio sito in Montopoli di Sabina, Via _________________________ n________ 
Pal._________ Scala____ tel._______________  è composto da: (specificare i vani) __________ 
__________________________________________________________________________  
_______________________  per una superficie utile, al netto dei muri, di mq. __________   
   

Che l’alloggio è attualmente abitato da N.____ persone, incluso il dichiarante: 
n. Cognome e nome Luogo di nascita data relaz.di parentela 

     
     
     
     
     

 
Montopoli di Sabina,_____________                

Firma del Dichiarante 
                                                                _________________________    
 
  
                

la domanda deve essere sottoscritta in presenza di funzionario addetto oppure consegnarla già sottoscritta allegando fotocopia 
di documento di identità valido 

 



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI IDONEITA’ALLOGGIATIVA 
 
 

1. contratto di affitto o comodato d’uso  regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate; 
2. atto di proprieta’  
3. dichiarazione del proprietario dell’alloggio ( mod. A) 
4. asseverazione di un tecnico circa il possesso dei requisiti igienico-sanitari dell’alloggio   

(tale documento è necessario qualora l’alloggio non sia in possesso del certificato di agibilità/abitabilità)  
(mod. B) 

5. visura catastale e planimetria catastale dell’alloggio; 
6. fotocopia permesso di soggiorno  (se il richiedente è cittadino straniero) 
7. Nulla Osta all’assunzione rilasciato dallo Sportello  unico per l’immigrazione (in caso di 

assunzione di cittadino straniero) 
8. versamento di €  50,00 per diritti di segreteria (c.c.p. 15017023 int. Comune di Montopoli di 

Sabina) 
  



    Mod. A  
 
  
 ALL’UFFICIO TECNICO 

 DEL COMUNE DI 
 MONTOPOLI DI SABINA 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a....................................................................……. Cod.Fisc ………………………. 

residente in......................................................... via ................................................... n° .............. 

tel............................   cell. …………………… e.mail ……………………..………………………….. 

in qualità di PROPRIETARIO dell’alloggio ubicato a Montopoli di Sabina  

in via ………………………………………… n. ………….  

identificato al  Catasto Edilizio Urbano al Foglio _____ mappale______  subalterno _____ 

DICHIARA 

����     l’alloggio è stato realizzato con concessione edilizia/permesso a costruire n.____       del__________ 

����    l’alloggio è stato oggetto di richiesta  di condono edilizio in data ____________ n. _______ 

����   che l’unità immobiliare è agibile/abitabile come da agibilità/abitabilità n.____ del_________      rilasciata  a 

___________ ____________________ 

����    che l’alloggio è stato realizzato in data anteriore al 1967;  

 e che successivamente non sono intervenute modifiche tali da richiedere la presentazione di  nuove richieste di 

permesso a costruire e richiesta di certificato di  agibilità. 

  firma 

 ………………………………………………. 

Montopoli di Sabina lì,....................................... 

 

la domanda deve essere sottoscritta in presenza di funzionario addetto oppure consegnarla già sottoscritta allegando fotocopia 
di documento di identità valido 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    mod. B 
 
 
 ALL’UFFICIO TECNICO 

 DEL COMUNE DI 
 MONTOPOLI DI SABINA 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a....................................................................……. Cod.Fisc …………………….…. 

Iscritto all’Albo……….………………………….…della Provincia di………..…………al n°…….……. 

con studio in......................................................... via ................................................... n° .............. 

tel............................   cell. …………………………. e.mail …………………………………………….. 

in qualità di  TECNICO incaricato da parte del Sig. ……………………………………….…  residente a 

…………………………..………. in via ………………………………. n.  ………… 

 

ASSEVERA 

 

che l’alloggio ubicato in Via ………………………………………… a Montopoli di Sabina identificato al  Catasto 

Edilizio Urbano al foglio _______mappale __________  subalterno _________  

 

−     rispetta   tutte le norme igienico-sanitarie vigenti in materia di edilizia residenziale 

 

Montopoli di Sabina  lì,.......................................... 

 timbro e firma 

 

 ………………………………………………………. 

 
la domanda deve essere sottoscritta in presenza di funzionario addetto oppure consegnarla già sottoscritta allegando fotocopia 
di documento di identità valido 
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�
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COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
  

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI PER L’ABITABILITA’ E  L’AGIBILITA’ 
           (estratto dal regolamento edilizio comunale – art. 42) 

 
I locali di categoria A (locali per l’abitazione) devono avere una superficie minima di mq. 9,00  ad 
eccezione delle camere da letto per due persone e di quelle di soggiorno che debbono misurare mq 
14. Ogni alloggio deve essere dotato, almeno di una stanza di soggiorno. 
 
In alloggi di superficie netta fino a mq. 100 sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra 
propria e di superficie minima pari a mq. 5,00 annesse a locale di soggiorno purchè non risultino da 
questo separate con parete o con infisso e la nicchia sia dotata di canna di aspirazione forzata sui 
fornelli. 
 
L’altezza minima netta dei locali di categoria A non deve essere inferiore a m. 2,70. 
 
La dimensione lineare planimetrica minima dei locali di categoria A è di m 2,10 salvo che per cucine in 
cui può essere ridotta a m 1,70. 
 
I locali di categoria S1 (servizi igienici) non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se 
non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità immobiliari con più servizi igienici di cui almeno uno 
deve avere le caratteristiche precedenti e gli altri l’accesso da locali cui sono specificatamente 
attribuiti. 
 
Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico completo di WC, bidet, lavabo, vasca 
da bagno o doccia, a chiusura idraulica. 
 
L’altezza minima interna utile dei locali classificati S (locali di servizio) non deve essere inferiore a m. 
2,40. 
 
Nel caso di unità immobiliari con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve avere le 
dimensioni minime di m 1,80 x 1,80 al fine di poter essere utilizzato anche da parte delle persone con 
ridotte o impedite capacità motorie. 
 
Tutti i locali di categoria  A devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. La superficie 
finestrata apribile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento e deve assicurare un 
valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%. La commissione Edilizia quando sia 
necessario conservare i caratteri architettonici di un edificio negli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente, può consentire tra finestra e pavimento un rapporto diverso da quello sopra specificato. 
 
I locali di categoria S1 possono essere ventilati anche per mezzo di cavedio o con impianto di 
aspirazione meccanica. 

 

 


