
 
COMUNE DI MEZZOCORONA 

 Ufficio Tecnico Comunale 
 

AL COMUNE DI MEZZOCORONA 
PIAZZA DELLA CHIESA, 1 
38016 MEZZOCORONA (TN) 

 
 

DOMANDA DI ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIO  
(D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 – T.U. per la disciplina dell’immigrazione) 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………… 

(nome e cognome / denominazione) 

Nato/a a……………………………………………………………………………..il………………………………………….... 

Codice fiscale ……………………………………………………….Partita IVA………………………………………………. 

Residente/con sede in …………………………………………….via/piazza n……………………………………………… 

CAP ………………….tel………………………. con domicilio presso……………………………………………………….. 

In ……………………………………………………….via/piazza……………………………………. n. ………CAP………. 

Legale rappresentante/procuratore (nome.cognome)……………………………………………………………………….. 

Nato/a……………………………………………………………….il……………………………………………………………. 

Codice fiscale ……………………………….Partita.IVA………………………………………………………………………. 

Residente/con sede in…………………………………………………….. via/piazza ……………………………….n…….. 

CAP…………………………………………….. tel……………………… indirizzo e-mail…………………………………… 

IN QUALITÀ DI 

□ PROPRIETARIO       □ AFFITTUARIO 

CHIEDE 
□ NUOVO CERTIFICATO DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO  

□  RINNOVO CERTIFICATO DI IDONEITA’ DELL’ALLOGGIO  
per i seguenti motivi 

□  PER PERMESSO DI SOGGIORNO  

□ RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE ((art. 29 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, come modificato 

dalla L. 15.7.2009 n. 94) 

□  CONTRATTO DI SOGGIORNO CON IL DATORE DI LAVORO 

□ ALTRO ______________________________________________________________________ 

Per il seguente immobile: 

Ubicazione: località ………........................................via/piazza ….............…………………….. n. ……… 

 piano …..................................……..    scala nr. ..................... interno nr. ......................... 

Dati catastali: particelle edificiali nr. ...................... p.m. ............. sub. ............... c.c. di Mezzocorona 

 particelle fondiarie nr. ................................................................... c.c. di Mezzocorona 

Certificato di agibilità prot. n………………. di data……………… 

chiede altresì 
che tutti i provvedimenti di carattere ricettizio siano trasmessi al seguente indirizzo: 

PEC: 

MAIL: 

 
 

Marca da 
Bollo 

 
€ 16,00 

PROTOCOLLO 



Rev. 2022 

DICHIARA 

□ Nel caso di rilascio di NUOVO certificato di idoneità dell'alloggio 

1. che l'alloggio corrisponde alla planimetria depositata agli atti dell’Ufficio tecnico comunale o alla 
planimetria catastale. 

2. che l'alloggio sarà abitato da n. …….. persone 

□ Nel caso di rilascio di RINNOVO del certificato di idoneità dell'alloggio 

1. che l'alloggio relativo alla planimetria catastale dell'immobile depositata presso il nuovo catasto 
edilizio urbano di Trento allegata al certificato di idoneità dell'alloggio prot. num.  del  e che nulla è 
cambiato ad oggi nello stato dello stesso; 

2. che rispetto al certificato di idoneità dell'alloggio prot.n. …………    del ……………………. nulla è 
cambiato ad oggi nello stato dello stesso. 

3. che l'alloggio sarà abitato da n. …….. persone 

SI ALLEGANO: 

Barrare Descrizione documentazione depositata presso il servizio di competenza 

□ Fotocopia documento d'identità del/i richiedente/i 

□ Contratto di affitto registrato 

□ 
Planimetria dell’alloggio - Pianta in scala 1:100 dell’unità immobiliare asseverata da un tecnico 
abilitato con indicazione della superficie utile abitabile e della destinazione dei locali 

□ Marca da bollo da 16€  

□ Pagamento dei diritti di segreteria di 7,00€  

□ certificato di agibilità prot. n………………. di data……………… 

□ 
Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini 
extracomunitari); 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
Titolare del 
trattamento 

Comune di Mezzocorona, con sede a Mezzocorona - e.mail: info@comune.mezzocorona.tn.it,  
sito internet: www.comune.mezzocorona.tn.it 

Responsabile della 
protezione dei dati  

Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento (TN) - e.mail: servizioRPD@comunitrentini.it,  
sito internet:  www.comunitrentini.it 

Finalità  Interesse pubblico ed esercizio dei pubblici poteri 
Legittimazione Esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico 
Destinatari Persone autorizzate – Altre pubbliche amministrazioni – Soggetti terzi 
Diritti  richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 richiedere la fonte 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge; 
 richiedere la portabilità dei dati; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona 

Informazioni 
aggiuntive 

Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso il Comune di Mezzocorona e nella sezione Privacy del 
sito del Comune di Mezzocorona 

 
 dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

e del D.Lgs. 196/2003. 
 

Mezzocorona, lì ........................ 

IL/I RICHIEDENTE/I 
(firma) 

 

......................................................................... 


