
 

Comune di 
Calcinaia  
Provincia di PISA 

 

 

 

 
Al Responsabile del “III Settore” 

Sezione Pianificazione e Governo del Territorio – Edilizia Privata 
 

 
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLOGGIO 

 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome) _________________ (nome) _______________ nato/a a 
_________________il _____________ residente nel comune di ________________ via/P.zza 
______________ n. ________ località ______________ telefono ___________________ cod.fisc. 
____________________ 
 

C H I E D E 
il rilascio della certificazione attestante che l’alloggio ubicato nel Comune di Calcinaia, via/piazza 
_________________n. ______________ località ______________ identificato al N.C.E.U. nel foglio di 
mappa n. __________ particella n. _______________ subalterno_______  
 
il certificato è necessario al fine di poter ottenere: 

 Rilascio permesso di soggiorno  Rilascio permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) 
 Contratto di emersione lavorativa  Attività lavorativa (autonoma/dipendente) 
 Altro (specificare) ________________________________________________________ 

 
A tal fine,   

INFORMA CHE 
Il PROPRIETARIO dell’alloggio è ___________________________________________ (vedi allegato A); 
Il TITOLARE DEL CONTRATTO affitto/comodato è ______________________________________ 
 

ALLEGA ALLA DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI 
 
1. Fotocopia di documento di identità del RICHIEDENTE, del PROPRIETARIO e dell’eventuale 

OSPITE, in corso di validità; 
2. ATTO DI PROPRIETA’ o CONTRATTO DI LOCAZIONE fotocopiato, registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate relativo all’immobile in oggetto; 
3. ELABORATO PLANIMETRICO o PLANIMETRIA CATASTALE in scala dell’alloggio, con riportati i 

riferimenti della Concessione Edilizia/DIA o Permesso di Costruire (in mancanza dei riferimenti 
sopra elencati presentare planimetria quotata e firmata da tecnico abilitato); 

4. ALLEGATO A compilato dal proprietario; 
5. ALLEGATO B solo nel caso di ospite; 
6. Fotocopia di precedente certificato di idoneità alloggio rilasciato (eventuale).. 
 
 
 
Calcinaia, lì ______________________ 
 
        Firma del richiedente 

       _______________________________ 

 

 

 



 

Comune di 
Calcinaia  
Provincia di PISA 

 

 

 

 
 

 

ALLEGATO A  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ natao/a a ________________________ il 
______________ residente  in ______________________________ via/piazza ________________________ 
n. ____ telefono ___________________ C.F.: _______________________________ ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in qualità di: " PROPRIETARIO 
dell’alloggio posto in Comune di Calcinaia, via/p.zza __________________ n. _____________ identificato al 
N.C.E.U. al foglio ___________ particella _________________ sub. __________- 
 

DICHIARO 
 

LEGITTIMITÀ DELL’ALLOGGIO 
 

q l’alloggio oggetto di richiesta di certificazione è stato realizzato con: 
q Licenza edilizia n. _________________ (pratica n. ____/______) 
q Concessione edilizia n. _____________ (pratica n. ____/______) 
q Permesso di Costruire n. ____________ (pratica n. ____/______) 
q Permesso a Costruire/Concessione a Sanatoria n. ____________ (pratica n. ____/______) 

 
q L’alloggio oggetto di richiesta di certificato era preesistente alla data di entrata in vigore della Legge 6 Agosto 

1967, n. 765 (entrata in vigore dal 1° Settembre 1967); 
q L’alloggio oggetto di richiesta di certificato era preesistente alla data di entrata in vigore della Legge 17 

Agosto 1942, n. 1150 (entrata in vigore dal 17 ottobre 1942. 
 

TRASFORMAZIONI EDILIZIE DELL’ALLOGGIO 
 

q l’alloggio ha subito trasformazioni edilizie con: 
 Concessione edilizia n. _________  Licenza edilizia n. _____________ 
 Permesso di Costruire n. _______  Denuncia di Inizio Attività n. _________________ 
 Condono L. 47/85 n. __________  Condono L. 724/94 n. ____________________ 
 Condono L.R. 53/2004 n. ______  Altro ___________________________________ 

 
q l’alloggio non ha subito trasformazioni edilizie e all’epoca della sua realizzazione non sono stati eseguiti 

interventi edilizi o mutamenti della destinazione d’uso, che avrebbero richiesto un titolo edilizio (licenza, 
concessione edilizia, d.i.a., condono edilizio, etc.). 

 
CONFORMITÀ EDILIZIA DELL’ALLOGGIO 

 
Lo stato attuale dell’alloggio è conforme: 
q ai titoli edilizi richiamati nei quadri “legittimità dell’alloggio” e “trasformazioni edilizie dell’alloggio”; 
q all’elaborato grafico allegato alla presente scheda. 
 



 

Comune di 
Calcinaia  
Provincia di PISA 

 

 

 

 
 
 
Calcinaia, lì _______________  
         IL PROPRIETARIO 

        __________________________  

ALLEGATO B  
 
 

DICHIARAZIONE PER INCREMENTO ABITANTI NELL’ALLOGGIO 
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ natao/a a ________________________ il 
______________ residente  in ______________________________ via/piazza ________________________ 
n. ____ telefono ___________________ C.F.: _______________________________ 
 

in qualità di PROPRIETARIO o AFFITTUARIO 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi art. 75 e 75 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
che nell’alloggio, oltre alle persone già presenti, chiederanno la residenza o saranno ospitate le persone sotto 
indicate: 
 
1. _____________________________________ nato/a _________________________ il ______________  
  cognome  nome    luogo di nascita  stato  data  
carta di identità/passaporto n. ____________________(che si allega alla presente); 
 
2. _____________________________________ nato/a _________________________ il ______________  
  cognome  nome    luogo di nascita  stato  data  
carta di identità/passaporto n. ____________________(che si allega alla presente); 
 
3. _____________________________________ nato/a _________________________ il ______________  
  cognome  nome    luogo di nascita  stato  data  
carta di identità/passaporto n. ____________________(che si allega alla presente); 
 
4. _____________________________________ nato/a _________________________ il ______________  
  cognome  nome    luogo di nascita  stato  data  
carta di identità/passaporto n. ____________________(che si allega alla presente). 
 
 
 

IL PROPRIETARIO (o altro titolare) 

        ______________________________ 
 
 
 



 

Comune di 
Calcinaia  
Provincia di PISA 

 

 

 

 
N.B.: LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E 
COMPLETA DI OGNI ALLEGATO RICHIESTO. 
 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA DI VERIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO 
LA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE. 
 
La certificazione può essere ritirata all’Ufficio Edilizia Privata il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (tel. 0587/265 443). 
 
La domanda deve essere consegnata negli orari di apertura al pubblico presso l’Ufficio Protocollo del Comune 
di Calcinaia sito in Piazza Indipendenza n. 7. 


