
Prot. n.                                                                                                                               
 
 
 
 
 

 
AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

III Settore - Servizi alla Persona al Cittadino ed alle Imprese         
 

Oggetto: Richiesta attestato di idoneità abitativa e conformità igienico-sanitaria di alloggio  
per ricongiungimento familiare (art. 29 comma 3 lett. a) del D.Lvo 286/1998 e successive. 
 
Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................................. 
nato/a .......................................... il ..................................  recapito telefonico (obbligatorio) 
.......................................e-mail ................................... 
proprietario/conduttore/comodatario/usufruttuario/familiare (coniuge o figlio/a), ospite1 
residente/dimorante in ....................................... (Prov.   ) via/piazza ............................................... n. ........ 
titolare passaporto/carta identità ........................................... rilasciata da........................................................ 
 

C H I E D E 
 
il rilascio di attestato di idoneità alloggiativa e conformità ai requisiti igienico sanitari  relativamente 
all’unità immobiliare posta in Campi Bisenzio, Via ................................................................................. 
n........................... per ricongiungimento  con i seguenti familiari: 
  
 
 

 
 
Il /la  richiedente dichiara  di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della Legge 
196/2003 e successive che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i medesimi vengono resi. 
 

Data.................................................................     Firma............................................................ 
 
A tal fine allega alla presente richiesta la seguente documentazione   

�  fotocopia del documento di identità 

�  fotocopia del permesso di soggiorno/o del permesso di soggiorno per soggiornati di lungo periodo 
(ex-carta di soggiorno) o del cedolino di richiesta /o rinnovo dei titoli di soggiorno 

�  contratto registrato di compravendita o di locazione 

�  dichiarazione di ospitalità (nel caso in il contratto sia intestato a persona diversa dal richiedente) 
�  planimetria catastale dell’alloggio 

�  ricevuta pagamento dei diritti di segreteria (€ 5,16) 
                                                 
                                                        AVVERTENZE 

⇒⇒⇒⇒ E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE LE FOTOCOPIE DI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI  

⇒⇒⇒⇒ PRESENTARE LA MARCA DA BOLLO DA € 16,00 AL MOMENTO DEL RITIRO DEL CERTIFICATO 
 

Il presente modulo deve essere presentato, completo in ogni sua parte e con tutti gli allegati richiesti all’Ufficio Protocollo 
del Comune, P.zza Dante, 36 (orario Lun-Mer-Ven 08,30-13,00 – Mar-Gio 09,00-13,00 e 15,30-18,00).  

Per assistenza alla compilazione rivolgersi presso lo sportello Nuove Radici, Via Orly n. 35 Campi Bisenzio     
Tel. 055-8949950 

L’attestato dovrà essere ritirato esclusivamente presso lo sportello Nuove Radici dopo avere ricevuto 
comunicazione, tramite e-mail/telefonata. 

Orario dello sportello: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 09,00-13,00; Giovedì ore 14,00 - 18,00   

                                                           
1 Sottolineare solo la voce che interessa. 

Marca 
da 

Bollo 
€ 16,00 


