
COMUNE DI GABICCE MARE 
 

RICHIESTA di certificazione di idoneità alloggio  
 
 
        Al Sindaco del Comune di Gabicce Mare  
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome)_____________________________ 
 
cittadino/a_____________________________________________________________________________  
 
nato/a a__________________________________________________________ il _____|_____|_______|  
 
residente nel Comune di Gabicce Mare 
  
in via/piazza _________________________________________________________ n. ________________  
 
Telefono_______________________________________________________________________________ 
  
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 
In qualità di:  

(  ) Proprietario  
(  ) Conduttore  
(  ) Ospite         (allegare dichiarazione di ospitalità e/o contratto di lavoro) 
(  ) Affittuario  (allegare contratto di affitto regolarmente registrato) 
 

CHIEDE  

 

il rilascio della certificazione attestante che l’alloggio ubicato a Gabicce Mare:  
 
in Via/Piazza/Viale/Vicolo________________________________________________________________  
 
N. civico_________ Piano___________ Interno____________ Scala_______________________________  

 

(    )  PER  RICONGIUNGIMENTO  FAMILIARE   in  riferimento al Decreto ministeriale Sanità                
 5 luglio 1975 (G.u. n. 190 del 18 luglio 1975). 

SUPERFICIE UTILE CALPESTABILE: 
− per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, 

per i primi 4 abitanti, ed a mq. 10, per ciascuno dei successivi. 
 

(    )  PER ALTRI MOTIVI  : [ ]  CARTA DI SOGGIORNO  [ ] PERMESSO DI SOGGIORNO 
         in riferimento alla L.R. 36/2005 modificata dalla L. 22/2006. 

SUPERFICIE UTILE CALPESTABILE: 
− mq. 30 per un nucleo familiare composto da 1 persona; 
− mq. 45 per un nucleo familiare composto da 2 persone; 
− mq. 54 per un nucleo familiare composto da 3 persone; 
− mq. 63 per un nucleo familiare composto da 4 persone; 
− mq. 80 per un nucleo familiare composto da 5 persone; 
− mq. 90 per un nucleo familiare composto da 6 o più persone. 
 



 
N.B.: 

• la richiesta deve essere effettuata dal proprietario dell'alloggio o da chi presenta  un contratto 
d'affitto o da chi (come colf/badanti) presenta una autorizzazione del proprietario all'uso 
esclusivo di parte dell'immobile allo straniero; 

• allegare attestazione del versamento dei diritti di segreteria pari ad € 29,00 (da effettuare su 
bollettino di c/c postale n. 13275615 intestato a Comune di Gabicce Mare); 

 
Nello specifico:  

[ ] si richiede la certificazione su base della planimetria dell'unita' immobiliare allegando:  

• copia dell'ultima planimetria dell'abitazione approvata da Comune attestante la regolarità 
dello stato dei luoghi (obbligatoria); 

• dichiarazione sostitutiva del proprietario dell'immobile di cui al ALLEGATO A 
(obbligatoria); 

• copia del certificato di agibilità (obbligatoria). 
 

Nota: in assenza di certificato di agibilità, per le unità inserite in edifici per i quali sia stata presentata 
istanza di costruzione prima dell'entrata in vigore del Decreto 5 luglio 1975 del Ministero della 
Sanità e per quelli condonati è necessario produrre:  

• esito del sopralluogo per  parere igienico sanitario da parte del Dipartimento di Prevenzione 
U.O. Igiene e SanitàPubblica, (da richiedere all'ASUR utilizzando l'ALLEGATO 1 con 
versamento dei diritti sanitari (pari a € 91,17), da corrispondere presso gli Uffici-Casse delle 
strutture ASUR, per il sopralluogo tecnico sull'immobile è da effettuarsi a seguito di accordi 
con i tecnici ASUR stessi) 

 in alternativa 

• scheda di rilevazione, redatta da un tecnico iscritto ad apposito albo/collegio (vedi 
ALLEGATO 2) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
nell’ambito del procedimento relativo al rilascio del certificato di idoneità dell’alloggio.  
Il/la sottoscritto/a dichiara pertanto di aver preso visione del regolamento di cui sopra e di acconsentire al 
trattamento dei propri dati sopra riportati.  
 
 
 
Data e Firma leggibile  
 
 
Gabicce Mare lì_________________firma__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni sullo stato della pratica:  
 
Ufficio Urbanistica Edilizia Privata tel. 0541/820625  
e-mail: urbanistica2@comune.gabicce-mare.ps.it 
 
Orario di apertura al pubblico: Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30  


