
COMUNE DI MORI

SERVIZIO EDILIZIA AMBIENTE TERRITORIO

Via Scuole n. 2 - 38065 Mori (TN)
tel: 0464-916233 o 0464-91634
mail: edilizia@  comune.mori.tn.it  
pec:  protocollo  @pec.comune.mori.tn.it  

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

DOMANDA DI ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIO
(D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 – T.U. per la disciplina dell’immigrazione)

IL RICHIEDENTE:

Cognome                                                            Nome

nato/a stato il

codice fiscale / p.iva

residente in via/piazza n.

CAP e-mail tel.

IN QUALITA’ DI:

 Proprietario  Affittuario  Altro

CHIEDE

il rilascio di attestazione di idoneità dell’alloggio

DATI IMMOBILE INTERESSATO:

Ubicazione: località via/piazza n. 

scala n. piano interno n. 

Dati catastali: P.ed. p.m. sub. C.C. 

DICHIARA:

• che l’alloggio sarà adibito ad abitazione di _________________________________________________________

• che l’alloggio sarà adibito a n. _____________ persone, di cui n. _____________ minori di età inferiore ai 14 anni;

• che l’alloggio corrisponde alla planimetria catastale depositata presso l’Ufficio Catasto di Rovereto, che si allega in

copia;
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• di essere consapevole delle sanzioni  del codice penale previste in caso di  false attestazioni  e/o dichiarazioni

mendaci,  così  come stabilito dall’art.  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445 (Testo Unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di

protezione  dei  dati  personali),  che  i  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATI OBBLIGATORI:

 Fotocopia documento d'identità del/i richiedente/i

 Contratto di affitto registrato

 Planimetria catastale dell'immobile depositata presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Rovereto

 Ricevuta di pagamento di 2 marche da bollo da euro 16,00 da corrispondere mediante PagoPA al link 
https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html, digitando Comune di Mori, scegliendo Altre tipologie di pagamento S043 -
EDILIZIA E URBANISTICA - IMPOSTA DI BOLLO e indicando come causale Domanda di idoneità dell'alloggio con 
indicazione della ped;

 Ricevuta  di  pagamento  di  euro  20,00  di  diritti  di  segreteria da  corrispondere  mediante  PagoPA  al  link
https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html, digitando Comune di Mori, scegliendo Altre tipologie di pagamento S040 -
EDILIZIA E URBANISTICA - DIRITTI, causale 090 - ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIO;

 Altro______________________________________________________________________________

Luogo e data

IL RICHIEDENTE

(firma)

TABELLA
Allegato 2 al D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg

N. compenti il nucleo Superficie utile minima N. minimo stanze da letto

2 45 1

3 55 2

4 60 2

5 65 2

6 75 3

7 90 3

8 95 3

9 105 4

10 115 5

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

La domanda, COMPLETA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA, può essere consegnata
a  mano  presso  lo  sportello  comunale  o  scansionata  e  trasmessa  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
protocollo@comune.mori.tn.it o protocollo@pec.comune.mori.tn.it
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