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AREA SERVIZI  TECNICI                                  Ufficio Tutela Ambientale e Politiche Energetiche

SINDACO del COMUNE DI JESI 
  Area Servizi Tecnici – Uff. Tutela Ambientale
  

RICHIESTA DI IDONEITA’ ALLOGGIO

Il sottoscritto …………….…………...………………………………… nazionalità …...……..…………..……………
(surname / name)                (nationality) 

codice fiscale ……………………………………………...……..…… residente a ………..………………………….
                                                     (fiscal code)                                                                       (city of residence)

in Via …………….…………….………………………… civico ……..… piano…… tel …………….……....…………
    (declaring resident)                           (n.)   (level)         (tel)

CHIEDE

il rilascio del certificato attestante che l’alloggio sito in Via ……………………………………………………..........
(home address to be certified)

n° ……..… piano …....…… int.……….….. distinto al Catasto Fabbricati al Fg………… Mapp/le…………………
         (n.)                  (level)            (dx o sn)

 sub………………… rientra nei minimi previsti dalle normative edilizie e sanitarie vigenti.
         

Il sottoscritto dichiara che è già stato rilasciato certificato simile in data ……………………………….. e che il 
  (last date certificate issued) 

presente deve essere redatto ai sensi della L.R. 36/05 del 16/12/2005 Art.2 comma 2 e succ. mod., integrata

dalla Delibera Giunta Regione Marche n.538 del 28/05/2007 (ricongiungimento familiare) 

    Firma (signature declarant)

……………………………………………  ...……………..

Allegati:

Il richiedente al momento della consegna del modulo compilato deve allegare:

a) il  bollettino  di  pagamento  di  euro  45,00 accreditati  sul  c/c  di  Tesoreria  Comune  di  Jesi  
IBAN n.: IT52K0311121205000000016880 c/o UBI  Banca S.p.A. C.so Matteotti, 8 - Jesi con 
causale: “Diritti di Segreteria relativi al rilascio di Certificato Idoneità Alloggio”



b) copia di un documento di riconoscimento con la residenza aggiornato
oppure
ricevuta della denuncia di richiesta di cambio di residenza.

NOTE IMPORTANTI

Nel caso di difformità fra residenza del richiedente ed indirizzo dell'alloggio di cui è presentata la
richiesta di idoneità il richiedente deve presentare inoltre copia del:

 titolo dell'alloggio (affitto, comodato d'uso o atto d'acquisto)
oppure in sua sostituzione:

 la  dichiarazione  di  ospitalità dell'utilizzatore  attestata  da  copia  del  documento  di
riconoscimento valido e da copia del titolo dell'utilizzo dell'alloggio (affitto, comodato d'uso o
atto d'acquisto).

Al momento del sopralluogo è indispensabile ottemperare le seguenti prescrizioni: (prescription) 

- Il numero civico deve essere ben visibile all’esterno del fabbricato; (address number)
- Il campanello dell’abitazione deve riportare il proprio nominativo; (name on the door-bell)

COMUNICAZIONI

Per eventuali comunicazioni contattare telefonicamente l’Ufficio Ambiente  (0731-538494)

NORME DI RIFERIMENTO

L.R.  36/05  del  16/12/2005  Art.2  comma  2  e  succ.  mod.,  integrata  dalla  Delibera  Giunta
Regione Marche n.538 del 28/05/2007:

Ai fini della presente Legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello
avente una superficie utile non inferiore a:

mq 20 nucleo familiare formato da 1 persona; mq 27 nucleo familiare formato da 2 persone; 
mq 40 nucleo familiare formato da 3 persone; mq 50 nucleo familiare formato da 4 persone; 
per ogni persona successiva: mq 10 in più.

ITER AMMINISTRATIVO

1. Presentazione  della  domanda  di  rilascio  del  certificato  Idoneità  Alloggio,  redatta  
nell'apposito modulo, presso l'Ufficio Informazioni o Ufficio Protocollo corredata di tutti gli  
allegati indicati;

2. l'Ufficio  Informazioni  effettua l'accettazione e la  verifica  della  corretta compilazione del  
modulo con tutti gli allegati e procederà ad inviare le richieste all'Ufficio Protocollo Generale
che a sua volta  provvederà al  suo inoltro,  dopo acquisizione  di  numero di  protocollo,  
all'Ufficio Tutela Ambientale; 

3. il  tecnico  dell'Ufficio  Tutela  Ambientale  contatterà  telefonicamente  il  richiedente  e  
fisserà la data del sopralluogo nei giorni stabiliti;

4. nel caso di un precedente certificato già rilasciato conformemente alle ultime disposizioni  
in materia, l'Ufficio Tutela Ambientale procede alla stampa di un nuovo certificato senza  
effettuare il prescritto sopralluogo;

5. entro 14 giorni  dalla  data di  sopralluogo e comunque non oltre 30 giorni  dalla  data di  
protocollo,  il  certificato  Idoneità  Alloggio  può  essere  ritirato  presso  l'Ufficio  Tutela  
Ambientale negli orari di apertura al pubblico.


	Area Servizi Tecnici – Uff. Tutela Ambientale
	
	RICHIESTA DI IDONEITA’ ALLOGGIO

	Firma (signature declarant)

