
Modulo
Al comune di Sesto San Giovanni

Ufficio Anagrafe

Io sottoscritto/a nome                                                                   cognome                                                                             

nato/a a                                                                                                      il                                                                                

cittadinanza                                                                                                                                                                               

residente a                                                                 in via/piazza                                                                                           

telefono                                                                                                                                                                                  

passaporto/carta d'identità n°                                                      rilasciato/a da                                              il                 

titolare del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di                                        scadenza                              

Chiedo il rilascio:

□ del certificato igienico sanitario

□ del certificato di idoneità abitativa per l’unità immobiliare in cui sono residente e che occupo:

□ in proprietà □ in locazione □ in comodato □ in uso in forza di contratto di  portierato □ altro                         

in via/piazza                                                                                n.              int.                 piano                     mq                             

sezione                                  foglio                                mappale/particella                           subalterno                                 

per ottenere:

□ Ricongiungimento familiare con n°                persone, di cui  n°            sono minorenni

□ Coesione familiare

□ Ingresso di familiari al seguito

□ Permesso di soggiorno di lungo periodo

□ Contratto di lavoro subordinato

□ Altro specificare:                                                                                                                                        

Dichiaro

□ di aver letto (a retro di questa pagina) l'elenco dei documenti da presentare e di allegarli
insieme a questo modulo

□ di essere consapevole che tutti i documenti devono essere portati in originale e in 
fotocopia. Gli originali mi saranno restituiti dopo che l’incaricato dell’ufficio ne ha preso 
visione. Le domande incomplete (in cui manca uno o pIÙ documenti) saranno sospese nella 
fase istruttoria, fino a che non avrò consegnato tutti ti i documenti mancanti

□ di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del codice 
penale (art. 76 D.P.R. 445/2000)

□ di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione può fare controlli agli atti per 
accertare la veridicità dei dati che ho dichiarato (art. 71 del D.P.R. 445/2000)

□ di essere consapevole che i dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati 
e conservati dall’Amministrazione nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 
196, per il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata ai fini della 
mia richiesta

Sesto San Giovanni,                                                  Firma                                                                               
segue ALLEGATI



Documenti da allegare

1. ricevuta del pagamento di € 89,67 a favore di “Collegio dei Geometri e dei Geometri 
laureati della Provincia di Milano”, per  l’attività di verifica dei requisiti igienico-sanitari”, sul  c/c  
postale n. 4741783

2. due marche da bollo da € 16,00
3. diritti di segreteria di € 25,00 da pagare con bollettino sull' IBAN - IT 34 C 0103020700 
000000264419 , intestato alla Tesoreria del Comune di Sesto San Giovanni – Causale obbligatoria: 
“Idoneità  alloggiativa”. I bollettini con la causale scritta sbagliata saranno respinti. Consegna  
poi  la  ricevuta di avvenuto pagamento allo sportello Residenze-idoneità alloggiativa.

4. permesso/carta di soggiorno in corso di validità in originale e fotocopia
5. carta d’identità o del passaporto in originale e fotocopia

6. fotocopia certificazione di conformità/rispondenza dell’impianto alimentato a gas 
metano e dell’impianto elettrico dell’appartamento (legge 46/90 e le sue successive 
modifiche ed integrazione), completi  di  visura camerale della ditta installatrice. Tutti i fogli 
devono essere timbrati e firmati dai tecnici.

7. >> Se sei in affitto o in comodato:

-contratto registrato di affitto o di comodato (con scadenza superiore a 2 anni dal giorno in
cui richiedi il certificato) in originale e fotocopia.
- allegato A, da far compilare e firmare al proprietario di casa con:
• numero e data dell'ultimo titolo abilitativo della casa rilasciato dal Comune di Sesto San
Giovanni
• scheda catastale
• originale e fotocopia della planimetria dell’appartamento rappresentante l’ultima
situazione autorizzata dal Comune di Sesto San Giovanni

>> Se sei proprietario:

- rogito in originale e fotocopia
- allegato B con:
• numero e data dell'ultimo titolo abilitativo della casa rilasciato dal Comune di Sesto San
Giovanni
• scheda catastale
• originale e fotocopia della planimetria dell’appartamento rappresentante l’ultima
situazione autorizzata dal Comune di Sesto San Giovanni

8. delega con fotocopia del documento d’identità del delegato se non puoi 
venire tu a fare la richiesta.


