
 

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 
IV SETTORE - Urbanistica Edilizia ed Igiene Urbana 

piazza Falconieri -  73047  Monteroni di Lecce 

tel. 0832-326674 - fax 0832-326676 

marca da bollo 

Euro  16,00 

 

 

 

 

 

AL   RESPONSABILE DEL IV SETTORE URBANISTICA 

Urbanistica Edilizia ed Igiene Urbana 

73047  MONTERONI  DI  LECCE 
 

 

OGGETTO: Richiesta Attestazione di Idoneità Alloggiativa, ai sensi del D.M. 5 Luglio 1975 e del 

vigente R.E.C.. 

 

 

Il/La  sottoscritt__________________________________________________________________ 

 

nato a __________________________________ Prov. (____)  il ___________________________ 

 

residente in_____________________ Prov. (____)  alla via ______________________, n.civ.____ 

 

Codice Fiscale _________________________________/P.IVA____________________________ 

 

in qualità di:  |__| Proprietario     |__|  Locatario 

 

CHIEDE 

 

il rilascio dell’attestazione che l'alloggio sito in questo Comune in Via________________________ 

n.________,  di circa  mq.____________  composto  da n. ________  vani  e n.__________  

accessori,  ha  i  requisiti   minimi   richiesti  dal D.M. 5 Luglio 1975 per gli  alloggi di  edilizia  

residenziale,  ed  è  idoneo ad ospitare n._____ unità (INDICARE IL NUMERO DI PERSONE). 

 
  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE ISTANZA: 

• Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente e del proprietario dell’immobile; 

• Pagamento Diritti di Segreteria per € 5,16 da effettuare con c.c.p. n.13943733 intestato a: COMUNE DI 

MONTERONI DI LECCE specificando in causale “Diritti di Segreteria Attestazione di idoneità alloggiativa”; 

• Copia del contratto di locazione registrato; 

• Copia del titolo di proprietà dell’immobile; 

• Planimetria dell’immobile quotata in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato con asseverazione di conformità 

all’ultimo progetto approvato; 

• Planimetria e visura catastale aggiornata; 

• Certificato di Agibilità o Autocertificazione di Agibilità di cui all'art.25 comma 5-bis del DPR 380/2001. 

  

  PER IL RITIRO DEL CERTIFICATO OCCORRE: 

• n.1 marca da bollo vigente di Euro 16,00; 

 

 

data___________________                      Firma_____________________ 

 

 



 

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 
IV SETTORE - Urbanistica Edilizia ed Igiene Urbana 

piazza Falconieri -  73047  Monteroni di Lecce 

tel. 0832-326674 - fax 0832-326676 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI IDONETA’ ALLOGGIATIVA 

Ai sensi del D.M. 5 Luglio 1975 e del vigente R.E.C. 

 

 

Per il rilascio dell’Attestazione di Idoneità Alloggiativa relativa all’Abitazione, il richiedente-

proprietario dovrà presentare la seguente documentazione: 

� Richiesta in bollo di € 16,00 da parte del Proprietario dell’immobile; 

� N. 1 marca da bollo di € 16,00 per ogni attestazione; 

� Copia del documento di identità e del codice fiscale del Proprietario-richiedente; 

� Ricevuta di avvenuto pagamento dei Diritti di Segreteria per € 5,16 da effettuare con c.c.p. 

n.13943733 intestato a: COMUNE DI MONTERONI DI LECCE specificando in causale 

“Diritti di Segreteria Attestazione di idoneità alloggiativa”; 

� Copia del contratto di locazione registrato; 

� Copia del titolo di proprietà dell’immobile; 

� Planimetria dell’immobile quotata in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato con 

asseverazione di conformità all’ultimo progetto approvato; 

� Planimetria e visura catastale aggiornata; 

� Certificato di Agibilità o Autocertificazione di Agibilità di cui all'art.25 comma 5-bis del 

DPR 380/2001. 

Nel caso in cui l’immobile non fosse provvisto di Certificato di Agibilità, o se lostesso fosse stato 

rilasciato prima della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti (elettrico-idrico-

fognante-gas- ecc.), la documentazione dovrà essere integrata da opportuna dichiarazione da parte 

di tecnico abilitato asseverante: 

1. Che le murature interne ed esterne, nonché tutte le strutture e le finiture che saranno a 

contatto con le persone che utilizzeranno i locali interni dell’edificiorisultano prosciugate 

dall’umidità; 

2. Che gli ambienti realizzati risultano del tutto salubri per la salute delle persone e degli 

animali e che gli stessi sono conformi  alle vigenti norme igienico-sanitarie ed alle vigenti 

norme del regolamento edilizio e di igiene comunale; 

3. Che gli impianti esistenti (elettrico, idrico, fognante, gas, ecc.), risultano realizzati in 

conformità della rispettiva normativa vigente in materia; 

4. Che l’immobile risulta idoneo dal punto di vista statico, strutturale, ecc. (allegare copia del 

collaudo statico); 

5. Che l’immobile è allaccio alle reti idrico e fognante, o in alternativa, documentare 

l’approvvigionamento idrico e il tipo di smaltimento dei reflui civili prodotti. 


