
 

 

 

 
Al Comune di 

VIGARANO MAINARDA 

Via Municipio, 1 

44049 VIGARANO MAINARDA (FE) 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIO 
 

Il/La sottoscritto/a   , 

nato/a a il , e residente in 

  , Via , N° , in qualità 

di proprietario/locatario/altro:    

 

R I C H I E D E 

per uso: 

□ ricongiungimento/ospitalità familiare di n° persone; 

□ permesso di soggiorno; 

□ carta di soggiorno; 

□ rilascio/rinnovo permesso di soggiorno cittadino/a straniero/a – Decreto Flussi; 

□ per assunzione cittadino straniero 

□ altro    

l’attestazione di idoneita’ abitativa relativa all’alloggio sito in 

località , Via n° . 

 
Allega: vedi elenco allegati. 

In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 

Vigarano Mainarda (FE), lì    

 

 

 

IN FEDE 
 
 

 
 
 
 

TELEFONO N°    

PROTOCOLLO E DATA ACCETTAZIONE 

(spazio riservato all’ufficio) 



 

 

 

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE IDONEITÀ ALLOGGIATIVA 
 

□ fotocopia del documento di identità/passaporto; 

□ fotocopia del permesso di soggiorno; 

□ fotocopia del contratto di affitto registrato con copia della tassa di registro dell’anno in corso o 

dichiarazione di proprietà/rogito; 

□ planimetrie quotate dell’immobile in scala 1:100; 

□ planimetrie catastali in scala; 

□ estremi del titolo abilitativo di costruzione del fabbricato e/o estremi del certificato di 

abitabilità/agibilità rilasciato; 

□ dichiarazione di conformità (DI.CO.) degli impianti, ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.M. 37/2008 ; 

□ Dichiarazione di rispondenza (DI.RI.) degli impianti, ai sensi dell'art. 7 – comma 6 – del D.M. 

37/08, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08 del 26/03/2008, nel caso in 

cui la DI.CO. non sia stata prodotta o non sia più reperibile. 

□ copia del libretto dell'impianto termico comprensivo della prova dei fumi. 

□ eventuale fotocopia della precedente attestazione già rilasciata. 

□ attestato di versamento di € 75,00, da effettuarsi con le seguenti modalità: 

sul conto corrente n. 14956445 intestato a Comune di Vigarano Mainarda – Servizio Tesoreria 

oppure 

bonifico bancario: IBAN IT63H0303267350012000532958       

c/c intestato al “COMUNE DI VIGARANO MAINARDA”  PRESSO CREDEM – Agenzia di 

Vigarano Mainarda 

 

ATTENZIONE 

SARANNO DINIEGATE D’UFFICIO 
IN QUANTO NON IDONEE AL RILASCIO DELL’ATTESTATO 

 
LE RICHIESTE DI ATTESTATI INCOMPLETE NEI DATI RICHIESTI E OBBLIGATORI: 

• MANCANZA DEL NUMERO CIVICO 

• MANCANZA DELL’INDICAZIONE DEL PIANO DELL’ALLOGGIO 

• MANCANZA DEL NUMERO INTERNO DELL’ALLOGGIO 

• PRIVE O CON LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA INCOMPLETA 



 

 

Informazioni sulla planimetria da allegare 
La planimetria catastale può essere fornita dalla proprietà dell’unità immobiliare o richiesta dal proprietario 

all’Ufficio del Catasto Edilizio di Ferrara, Viale Cavour, 73, 44121 Ferrara 

lunedì 09–13 

martedì 09–13, 15–17 

mercoledì 09–13 

giovedì 09–13, 15–17 

venerdì 09–13 

sabato Chiuso 

domenica Chiuso 

 

Il proprietario può delegare altra persona allegando alla delega la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento e la 

persona delegata deve esibire anche un proprio documento di riconoscimento. 

Il rilascio della copia della planimetria è gratuito e immediato. 

La planimetria in scala 1:100 deve essere redatta, timbrata e firmata da un professionista abilitato, sulla quale deve essere 

riportato l’indirizzo relativo all’alloggio rappresentato, completo di piano e interno. 

 

 

 

 

 

SI INFORMA 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI 
Comune di Vigarano Mainarda Barrare la modalità del rilascio 
via Municipio, 1 
c/o Ufficio Protocollo A mezzo email 

a mezzo pecmail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it A mezzo pec-email 
a mezzo email: protocollo@comune.vigarano.fe.it A mezzo raccomandata A/R 

A mano previo appuntamento 
telefonico 

 
 
 

 
 


