
Al Sig. SINDACO del comune di OLGIATE OLONA 
 
OGGETTO: RICHIESTA ATTESTAZIONE DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………… 
nato a …………………………………………………….…………il..………………………………………….. 
cittadino ……………………………………………………………………………..residente a Olgiate Olona 
in Via ………………………………………………..n………………………………….in un’unità immobiliare 
composta da n……………………….locali e servizi posti al piano………………………scala……………. 
recapito telefonico:…………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

il rilascio di attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale circa la sussistenza dei requisiti di idoneità 
alloggiativa, a norma dell'art. 29, comma 3, lettera a) del Testo Unico dell'Immigrazione, per l'alloggio sito in 
Olgiate Olona  Via ……………………………………… n. ……….. piano ……………… scala …………………... 
 
Si precisa che la richiesta è inoltrata per: 
�  permesso di soggiorno – rinnovo 
�  carta di soggiorno 
�  ricongiungimento familiare 
�  ospitalità 
�  contratto di lavoro 
�  altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………. 
 
per le seguenti persone (indicare i nominativi delle persone da ricongiungere o ospitare) 
1)   Sig……………………………………………..nato a …………………………………il..……………………. 
       cittadino………………………………………………………. 
        
2)   Sig……………………………………………..nato a …………………………………il…………..…………. 
       cittadino………………………………………………………. 

 
Si dichiara altresì che l’alloggio sopraindicato risulterà complessivamente occupato da: 
 

1) il dichiarante…………………………………… nato a ……………………..…….il………………… 
2) ………………………………………………….. nato a ……………………..…….il…..…………….. 
3) ………………………………………………….. nato a ……………………..…….il…..…………….. 
4) ………………………………………………….. nato a ……………………..…….il…..…………….. 
5) ………………………………………………….. nato a ……………………..…….il…..…………….. 
6) ………………………………………………….. nato a ……………………..…….il…..…………….. 

 
Per il totale di n…………persone. 
 
Distinti saluti. 
 

Firma del richiedente 
                                                       
        ________________________________ 
 
Documentazione indispensabile da allegare alla domanda: 

1) contratto d’affitto/atto di proprietà; 
2) dichiarazione di conformità impianto elettrico; 
3) dichiarazione di conformità impianto riscaldamento/adduzione gas; 
4) copia documento di identità del richiedente; 
5) copia del passaporto delle persone da ospitare o ricongiungere. 

______________________________________________________________________________________ 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2 003 – I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti 
informatici: 

a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e dell'art. 38.7 della L.R. 12/05. 

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritti di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle 
disposizioni di legge ad esso inerenti. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica. 
____________________________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 


