
COMUNE DI PIORACO   Data ___I___I______ 
 
UFFICIO TECNICO – URBANISTICA  
Largo G. Leopardi, 1 – 62025 MC 

 
Al Sig. SINDACO DEL COMUNE 
DI PIORACO 

 
Oggetto:  RICHIESTA IDONEITA’ ALLOGGIO1 
 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                                    

nato a                                                                 il  

Codice fiscale/partita Iva                                                                                                          

Residente/con sede in (Città)                                                   

Via                                                                                                           c.a.p.                 

Tel                                Fax                               E.mail                                                       

in qualità di:   proprietario/a 

  avente titolo  

(specificare)                                                                                                                       
 

CHIEDE 
il rilascio del certificato attestante che l’alloggio rientra nei minimi previsti dalle normative vigenti di edilizia 
residenziale e tal proposito dichiara di essere a conoscenza della normativa riportata in calce alla nota n. 1, 
inerente il rapporto superficie utile dell’appartamento / n°persone ospitabili, inoltre,  
 

DICHIARA 
che il presente certificato necessita per: 

 Ricongiungimento familiare; 
 Carta di soggiorno. 

 
(Firma del richiedente  proprietario/avente titolo) __________________________________________________ 
 
spazio per ufficio di cui copia da consegnare al richiedente 
 
Il rilievo dell’u.i. verrà eseguito il giorno                               alle ore                               

dal tecnico incaricato                               

 
Pioraco, lì _____________     Si allega Documento di Riconoscimento 

                                                 
1 Art.2 L.R.36/2005: 
Ai fini della presente Legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile non inferiore a: 
mq 30 nucleo familiare composto da 1 persona; – mq 45 nucleo familiare composto da 2 persone – mq 54 nucleo familiare composto da 3 persone;    
mq 63 nucleo familiare composto da 4 persone; – mq 80 nucleo familiare composto da 5 persone – mq 90 nucleo familiare composto da 6 o più persone;    
 
Decreto Ministro Sanità 05/07/1975: 
Ai fini della presente Legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare: 
mq 28 monostanza, comprensiva dei servizi, per 1 persona e mq 38 per 2 persone; 
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mq 14 per i primi 4 abitanti e mq 10 per ciascuno dei successivi con minimo mq 9 per camere ospitanti 1 persona e mq 14 se per 2 persone, mq 14 per il 
soggiorno. 
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