
Certificato di idoneità alloggiativa 
Cos’è 
E’ un documento che attesta che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti 
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale (art. 13 Regolamento 
Regionale 10 febbraio 2004, pubblicato sul BURL 9 febbraio 2004 n.7 I.S.O.) e  
tiene conto della superficie e dei requisiti igienico sanitari (DM 5/7/1975). 
La Giunta Comunale con deliberazione n. 157  del 20.10.2010 ha fissato le linee 
guida per l’applicazione dei criteri e dei parametri per il rilascio dell’attestazione 
dell’idoneità dell’alloggio. 
 
Il certificato di idoneità alloggiativa è necessario ai fini del: 
  “contratto di soggiorno” per lavoro subordinato (art.5 bis D.Lgs.25 luglio 

1998, n.286), inclusa la regolarizzazione delle colf e badanti; 
  permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare (art.29 D.Lgs.25 

luglio 1998, n.286) 
 permesso di soggiorno per coesione familiare, quando i familiari sono già in 

Italia (art.30 D.Lgs.25 luglio 1998, n.286); 
 carta di soggiorno, oggi chiamata “permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo” -solo nel caso di richiesta per i propri 
familiari- (art.9 D.Lgs.25 luglio 1998, n.286) 

 ospitalità (art.7 D.Lgs.25 luglio 1998, n.286) 
 
Dove richiedere il certificato 
 
La domanda di idoneità abitativa deve essere presentata all’Ufficio Tecnico, primo 
piano, del Comune di Castenedolo via XV Giugno, 2 nei seguenti orari: 
Lunedì 10,00 -12,30 
Martedì 9,00-13,00 
Mercoledì 14,00-18,00 
Giovedì 10,00-12,30 
Venerdì 9,00-13,00 
 
Come richiedere il certificato 
Utilizzare la modulistica allegata 
 
Documentazione da allegare alla domanda o da esibire all’ufficio: 

1. carta d’identità, permesso di soggiorno, e passaporto (originali in visione e 
fotocopia da trattenere) 

2. contratto registrato di compravendita o locazione dell’appartamento, 
debitamente registrato e in corso di validità (originale in visione e fotocopia 
da trattenere) 

3. planimetria catastale dell’appartamento o, in alternativa planimetria 
predisposta da un professionista iscritto all’Albo (in scala – non in formato 
ridotto). Si può chiedere la planimetria Polo Catastale di Montichiari piazza 
Municipio, 1 presentandosi con il contratto di compravendita , se si è 
proprietari. Chi è in affitto deve avere una delega del proprietario 

4. certificazione di conformità DM 22 gennaio 2008, n.37 e sue successive 
modifiche e integrazione degli impianti alimentati a gas metano e impianti 
elettrici nell’alloggio, rilasciata da un tecnico autorizzato (idraulico per 
l’impianto gas, elettricista per l’impianto elettrico). Alla dichiarazione di 



conformità bisogna allegare i requisiti tecnici professionali dell’installatore, 
cioè la misura camerale completa dell’impresa (iscrizione camera di 
commercio).  

 

 Attenzione! Tutti i fogli devono essere timbrati e firmati dal tecnico. 
 

5. certificazione idoneità statica dell’appartamento rilasciata da un tecnico 
abilitato. 

6. n. 2 marche da bollo da € 14,62 
7. ricevuta del versamento di € 50,00 per diritti istruttori. 
8. per le ospitalità: dichiarazione di assenso del proprietario e del locatario  


