
 
Pos. __________________  AL SIGNOR SINDACO del Comune di Rosà 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta  Attestazione  Idoneità  Alloggio (L. 30.07.2002 n. 189) 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il _____________  a 

__________________________________ Nazione/Stato ___________________ residente a 

_________________ in via _____________________________ n. _____ tel ____________   

AI  FINI  DEL 
 

 - Ricongiungimento con i seguenti familiari: 

- nome e cognome ______________________________ grado di parentela ______________  

- nome e cognome ______________________________ grado di parentela ______________  

- nome e cognome ______________________________ grado di parentela ______________  

- nome e cognome ______________________________ grado di parentela ______________  

- nome e cognome ______________________________ grado di parentela ______________  

 - Permesso / carta di soggiorno  - Lavoro 
 

C H I E D E 
il rilascio dell’attestazione di idoneità dell’alloggio di proprietà del Sig. ___________________ 

_________________________ sito in via ____________________________________ n. __ , 

da utilizzare con fini abitativi da un numero di _________ persone. 

Data ____________________ 

 

Il Richiedente 
 
 

_________________________________ 
(firma leggibile) 

 
SPAZIO  DA  COMPILARE  DAL  PARTE  DEL  PROPRIETARIO  DELL’IMMOBILE: 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________  

il ___________ residente a ____________________ in via ___________________________  

n. ______, tel _____________ in qualità di proprietario dell’immobile oggetto della presente 

richiesta, dichiara di averlo dato regolarmente in uso al Sig. ___________________________  

Data ____________________ 

 

Il Proprietario 
 
 

_________________________________ 
(firma leggibile) 

Documenti allegati: 
 

 - Fotocopia documento di identità  - Ricevuta versamento diritti sanitari 
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