
     AL SINDACO DEL COMUNE DI 
       CORCIANO 
 
OGGETTO: D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni – Testo Unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero -  Richiesta di attestato di rispondenza dell’alloggio ai sensi della L.R. n. 23/2003 e 
Reg. Reg. n.1/2005 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a______________________________ il ___________ e residente a____________________ 

Loc._________________________Via/Piazza___________________________n.______Int._____ 

CHIEDE 

l’attestato di cui all’oggetto relativamente all’appartamento di proprietà del/la Sig./ra: 

________________________________________________________________________________

ubicato in loc. _____________________ Via/Piazza ______________________n.______Int._____ 

della superficie di circa mq.________ al piano__________ ai fini: 

� di congiungimento o coesione familiare immigrati 

� richiesta permesso di ingresso o carta di soggiorno 

� altro:____________________________________ 

 

Dichiara a tal fine che: 

- L'alloggio di cui trattasi è attualmente abitato da n____ persone e di ricongiungere n.____ persone 

 

Allega i seguenti documenti: 
 
1) se abitazione costruita prima  del 1967 
� dichiarazione proprietario attestante anno di costruzione 
� fotocopia planimetria catastale storica 
 
2) se abitazione costruita dopo il 1967 
� Fotocopia planimetria catastale in scala 1:100 o 1:200 
� Fotocopia certificato di abitabilità oppure � Fotocopia del titolo abilitativo (concessione edilizia, 
permesso di costruzione ecc...) oppure � Estremi del titolo abilitativo e ditta intestataria 
 
3) fotocopia documento d'identità valido  
 

___________________ 
 
 
 
Corciano, lì___________     FIRMA_________________________ 
 
 
 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA  
ATTESTATO DI RISPONDENZA ALLOGGIO: 

 
 

NEL CASO DI ABITAZIONE COSTRUITA DOPO IL 1967 
 

1. PLANIMETRIA CATASTALE (fotocopia) rilasciata dall'Ufficio Tecnico Erariale 
(Catasto via canali n.12 - Agenzia delle entrate) in scala 1:100 o 1:200; 
 
2. CERTIFICATO DI ABITABILITA'(fotocopia) 
 
3. TITOLO ABILITATIVO (fotocopia) Concessione Edilizia, Permesso di costruire, D.I.A. 
oppure estremi del titolo abilitativo e nominativo della ditta intestataria. 
 
_____________________________________________________________________ 
 

NEL CASO DI ABITAZIONE COSTRUITA PRIMA DEL 1967 
 
1. PLANIMETRIA CATASTALE STORICA(fotocopia) rilasciata dall'Ufficio Tecnico Erariale 
- (Catasto via canali n.12 - Agenzia delle entrate) in scala 1:100 o 1:200; 
 
2. DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO RELATIVA ALL'ANNO DI COSTRUZIONE: 
 
Io sottoscritto _______________________ con la presente dichiaro che l'immobile di mia 
proprietà ubicato in via/strada/piazza___________________ Loc.__________________ 
risulta costruito in data precedente al 1967 e precisamente nell'anno _________________ 
 
Data           Firma 
 
 
___________       ______________________ 
 
INFORMATIVA 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 - Codicein materia di protezione dei dati personali - La informiamo che i 
dati da Lei forniti contestualmente alla registrazione, di cui le garantiamo la massima riservatezza ed il rispetto 
delle misure di sicurezza come disposto dalla citata norma, verranno trattati e comunicati anche con l'ausilio di 
mezzi elettronici o comunque automatizzati per le seguenti finalità: 
- fruizione dei servizi 
- analisi statistiche 
Ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs n.196/2003 Lei ha diritto in ogni momento alla modifica, all'aggiornamento 
e alla cancellazione dei suoi dati. 
 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 
Tecnico:       075.5188226 


