RICHIESTA PER PERMESSO
DI SOGGIORNO UE PER
LUNGO PERIODO

N°

RICHIESTA di idoneità abitativa

del

(ai sensi del Testo Unico sull’Imigrazione di cui D.Lgs 286/98 e successive modifiche)

Dati relativi all’immobile oggetto di richiesta:
Ubicazione: frazione……..………..…………………………………….…..…….
via……………………………………………………………... n…...
interno ……….piano ……… (campanello ……………………….)
Proprietà:

……..………..……………………………… Tel.………….…..…….
residente in …………………... via …………..…..……….… n°.…

Al Dirigente Direzione Urbanistica - Edilizia Privata
Il sottoscritto richiedente:
nato in ..….…….……………………………………………………………………………...……… il …………………
e residente in ……………………………………...….. via ….………………………………..……..… n°.……………
*Telefono/cell e/o e-mail .....................................................................……………………………………..

CHIEDE
relativamente all’immobile sopra individuato, il rilascio di certificazione ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 286/98, così
come modificato dall’art. 1 D.Lgs. 3/07 in attuazione alla direttiva 2003/109/CE, per un alloggio che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale.

ALLEGA
1. Attestazione versamento Diritti Segreteria di € 59,00 (c/c postale n. 1039550007 intestato a Comune
di Pisa- serv. Edilizia -Tesoreria);
2. Documento di identità del richiedente;
3. Contratto di affitto o titolo di proprietà.
4. Planimetria catastale dell'alloggio o altra planimetria quotata depositata presso Enti o allegata ad atti
pubblici
Fa presente che l’alloggio è stato oggetto di precedente certificato di idoneità rilasciato in data
………………… con prot. n. …………………. e non ha subito modifiche successive a tale data.
Data, ___________________Firma del richiedente___________________________________

Note:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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v.2021

PRATICA:

(RISERVATO ALL’ UFFICIO)

COMUNE DI PISA

CERTIFICAZIONE PER:

INFORMATIVA PER IL RITIRO DEL CERTIFICATO
Il richiedente verrà contatto dall’ufficio competente per il rilascio del certificato, non
prima dei 20 ( venti) giorni dalla presentazione dell’istanza, attraverso i contatti indicati
nella voce telefono/cell e/o mail.
*La mancata indicazione dei suddetti dati non consentirà l’evasione della pratica.
Gli appuntamenti verranno fissati SOLO nei giorni di MARTEDI’ e VENERDI’.
Il certificato potrà essere ritirato da persona diversa dal richiedente con delega sottoscritta e
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del delegante e del delegato.
Per informazioni sono attivi i seguenti indirizzi e-mail:

p.tognetti@comune.pisa.it
l.rosellini@comune.pisa.it
OGNI ALLOGGIO DEVE AVERE TUTTI I SEGUENTI PARAMETRI
estratti dal D.M. 5 luglio 1975
1. Il parametro minimo per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica è quello determinato ai
sensi dell’art. 13, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 1996 n. 96 in non oltre due
persone a vano utile, salvo particolari situazioni da motivare.
-----------------------2. Secondo quanto stabilito al punto b-2 della Tabella B, allegata alla LRT 96/96, per vano utile
si intendono tutti i vani dell’alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulti inferiore a mq.
14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975 .

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO:
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