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COMUNE DI BARONISSI 
Provincia di Salerno 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica  

del 26 ottobre 1972, n. 642, art. 7bis D.L. 26/04/2013 e 
successive modifiche e integrazioni 

 Marca da bollo del valore  
di € 16,00 

 
Qualora il modello sia inoltrato per via telematica 

inserire il 
       NUMERO IDENTIFICATIVO: 
     ______________________ 
(la marca da bollo originale cartacea è da annullare 

e conservare) 

 
 
 
 
 
 
Istanza certificato idoneità abitativa alloggio 
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome) ___________________________ (nome) ____________________________ 
 
cittadino/a ______________________________ nato/a a_________________________  
 

il _____|_____|______| -  □ residente nel Comune di Baronissi (Sa) o altro comune  
 
______________________________________ 
 
in Via/Piazza/Viale/Vicolo________________________________________________ n. ________ 
 
Telefono_________________________ E-mail_________________________________________________ 
 
Codice fiscale/Partita Iva ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
In qualità di: 

□ Proprietario 

□ Conduttore 

□ Ospite 

□ Altro _______________ 
   

CHIEDE 
 
il rilascio del certificato di idoneità, nei casi previsti dal D.Lgs 286/98 e successive modificazioni e dal DPR 
394/99 e successive modificazioni, per l’alloggio posto nel territorio del Comune di Baronissi in: 
Via/Piazza/Viale/Vicolo_________________________________________________ 

N. civico_________ Piano___________ Interno____________ Scala_____________ 

per il seguente motivo (barrare una delle caselle): 
 

PROTOCOLLO 
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□ Contratto di Soggiorno 
□ Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (richieste per i familiari conviventi) 
□ Flussi di ingresso per Lavoro Subordinato 
□ Ricongiungimento Familiare 
□ Coesione Familiare (di cui all’Art. 30 comma 1 lettera C del D.Lgs 286/98) 
□ Copia Conforme del Certificato di Idoneità n. ____________ del _________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 
 
□ riferimenti catastali Foglio___________ Particella_____________ Subalterno_________________; 
 
□ l’alloggio di complessivi mq ………….. utili netti è composto da: 
 
□ cucina □ pranzo-soggiorno □ camere da letto n. ____ □ servizi igienici n. ______ □ __________ 
 
□ l’alloggio è occupato da n._________ persone  
 
che l'alloggio e attualmente occupato da n. _____ persone, ovvero: 
1) _________________________________________________________ relazione con il/la richiedente 
__________________ 
2) _________________________________________________________ relazione con il/la richiedente 
__________________ 
3) _________________________________________________________ relazione con il/la richiedente 
__________________ 
4) _________________________________________________________ relazione con il/la richiedente 
__________________ 
5) _________________________________________________________ relazione con il/la richiedente 
__________________ 
6) _________________________________________________________ relazione con il/la richiedente 
__________________ 
  
di cui n. _______ persone residenti ed iscritte all'anagrafe e n. _______ persone ospitate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 
286/98 e s.m.i.; 
 
□ se il richiedente è OSPITE, il conduttore del contratto di locazione/comodato è la seguente persona: 
Nome e Cognome __________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________ Provincia _____ Paese________________il ____|____|_____| 
Telefono ____________________________ Mail ___________________________________________ 
codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
 
□ estremi di registrazione del contratto di locazione/comodato Serie ___ Numero _____ Anno ______ ; 
 
□ che quanto rappresentato nell’allegata planimetria corrisponde allo stato di fatto esistente al momento del 
deposito della presente richiesta, consapevole altresi che codesta Amministrazione Comunale potrà disporre 
verifiche ispettive in loco in merito alle dichiarazioni rese e pertanto il/la sottoscritto/a acconsente, sin da 
ora, l’accesso all’unita immobiliare di cui trattasi; 
 
□ di essere a conoscenza che le informazioni qui contenute hanno valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto 
di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e di essere consapevole delle sanzioni previste 
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse dichiarazioni non veritiere; 
 
DICHIARA altresì, 
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di essere consapevole che l’eventuale certificato rilasciato costituirà esclusivamente attestazione di 
sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa ai sensi e per gli effetti di cui al  
D.Lgs. 286/98 e s.m.i., e che lo stesso non rappresenterà in alcun modo titolo legittimante per 
eventuali condizioni e/o situazioni di qualunque natura (urbanistica, edilizia, catastale, 
impiantistica, strutturale, ambientale, sicurezza, agibilità ecc.) riguardanti e/o correlate all’alloggio 
sulla base di altre e diverse norme vigenti che restano, pertanto, fatte salve ed impregiudicate. 
 
Allega: 

1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del proprietario, relativa alla 
conformità degli impianti elettrico, idrosanitario, riscaldamento e condizionamento (D.M. 
37/2008), nonché alle norme generali dell’alloggio, unitamente alla fotocopia del documento 
di identità valido; 

2) Fotocopia del documento di identità valido del richiedente (passaporto, carta d’identità, 
permesso di soggiorno, ecc., come da art. 35 del D.P.R. 445/2000); 

3) Attestazione del versamento di Euro 34,00 da effettuarsi: su c/c postale n. 15600844, o con 
bonifico bancario codice IBAN:IT 64 k 0514215200T21470000819 - BIC:BCPTITNNXXX 
- Banca di Credito Popolare - intestato a "Comune di Baronissi - Servizio di Tesoreria", o 
attraverso sistema PagoPA ,o direttamente presso l’URP attraverso Pos. 

4) relazione tecnica asseverata, timbrata e firmata in originale da un tecnico abilitato alla 
professione, da redigersi a seguito delle risultanze scaturite dai sopralluoghi ed accertamenti 
tecnici in sito, contenente i seguenti elementi necessari per l’accertamento della sussistenza 
dei requisiti igienico-sanitari di cui al D.M. 5 luglio 1975 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità 
statica dell’immobile: 

- esatta ubicazione dell’alloggio e degli identificativi catastali (con allegata copia della 
planimetria catastale); 

- dichiarazione sulla conformità dell’abitazione alle norme urbanistico-edilizie  (con i 
riferimenti ai titoli edilizi)  e alle norme igienico-sanitarie (con rif.to al D.M. 5 luglio 
1975), con descrizione in particolare: 

 dell’altezza dei vani interni all’abitazione, del rapporto illuminante ed areante per ciascun 
vano interno; 

 degli impianti di riscaldamento, di adduzione e distribuzione idrica, di scarico delle acque 
reflue, di eventuali impianti di aspirazione forzata dei fumi e vapori nella cucina e/o bagni 
(privi di aperture all’esterno), con attestazione di conformità di detti impianti alla normativa 
vigente e/o alla normativa vigente al momento della loro realizzazione; 

 del numero dei sanitari presenti nei bagni; 
 dello stato attuale della costruzione, in ordine alla salubrità dell’alloggio circa la presenza o 

meno di tracce di umidità, muffe e/o condensazioni permanenti sulle superfici interne delle 
pareti e degli spazi interni. 

 
5) Rilievo dell’alloggio in originale in scala 1:100 redatto da un tecnico abilitato all’esercizio 

della professione (Geometra, Architetto, Ingegnere, Perito Edile) debitamente quotato, 
contenente le indicazioni delle altezze e delle destinazioni di tutti i locali, timbrato e firmato 
in originale dal tecnico e riportante la seguente dicitura: “Rilievo in scala 1:100 di immobile 
con destinazione residenziale, posto in Baronissi, via _____ , numero civico _____ , piano 
_____ , interno ____, eventuale scala _____, rappresentato al catasto fabbricati con foglio 
_____ , particella _____ , subalterno ________ . Il presente rilievo rappresenta lo stato 
attuale della predetta unità immobiliare.” 
 

6) Copia del contratto di locazione, comodato o compravendita, debitamente registrato; 
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7) N. 1 marca da bollo da € 16,00 da applicare sul certificato. 
  
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali 
allegata al presente modello  e di acconsentire al trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa 
di cui al Regolamento UE 2016/679.   
 
 
Data         Firma leggibile 
 
 
____________________________    ____________________________  
 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 
 
 
DELEGA al ritiro dell’autorizzazione la seguente persona: 
cognome e nome  
________________________________________________________________________________ 
nato/a a______________________________il ___/___/_______ 
Paese_____________________________________ 
 
 
Data         Firma leggibile 
 
 
____________________________    ____________________________  
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Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 
(GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 
dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice della Privacy”), contenuto 
nel Decreto Legislativo n. 196/2003. 
 
Il Titolare del trattamento è il Comune di BARONISSI (Sa) – piazza Della Repubblica n. 1 - PEC: 
prot.comune.baronissi.sa@pec.it, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, che, ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati 
personali.  
Il Comune di Baronissi ha designato quale responsabile comunale della protezione dei dati (Data protection 
Officer – DPO) l’avv. Decio Rinaldi  PEC: avvdeciorinaldi@pec.it 
  
I dati saranno trattati da personale interno espressamente nominato come responsabile o sub responsabile del 
trattamento. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli di 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.  
Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento 
dell'incarico iniziale. 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,  informa gli interessati che i dati personali, sensibili 
(art.9) e giudiziari (art.10) raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o 
comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o 
esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. 
Ove richiesto dagli interessati i  dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative 
istituzionali dell'A.C. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al 
presente trattamento. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. 
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati potranno poi essere comunicati alle 
seguenti categorie di soggetti: 
- Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza; 
- Società esterne e professionisti che svolgono servizi collegati al presente trattamento per conto del Comune 
di Baronissi. 
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati 
potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri 
richiedenti). 
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di 
Baronissi nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti 
collegati al presente trattamento. 
È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
ss. Reg. UE 2016/679). 
L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, 
lettera raccomandata a/r.  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di erogazione del servizio richiesto. 
 
Per presa visione. 

IL RICHIEDENTE 
 

______________________________ 


