
Comune di Striano 
Via Sarno, 1 - 80040 STRIANO 

P. I.  01254261215-  C.F.  01226000634 – CCP 22983803
UFFICIO TECNICO -  SERVIZIO URBANISTICA 

Al Responsabile del Servizio Urbanistica 

del Comune di Striano 

Io sottoscritto/a 

nato/a a Provincia il 

residentea invia/piazza 

telefono C.F

CHIEDO 

Il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio che si trova a  in Via/piazza 

piano di proprietà di 

in catasto al foglio particella sub  

ALLEGO 

 Copia del certificato di agibilità rilasciato oppure S.C.A.

 Relazione e/o dichiarazione tecnica

 Planimetria dell'alloggio redatta ai sensi del D.M 5 luglio 1978

 Ricevuta di versamento per il rilascio del certificato su CCP n° 22983803 – causale rilascio

certificato idoneità alloggiativa, di € 60,00 per diritti di segreteria e  € 25,00 per diritti di istruttoria

Data Firma leggibile 

Domanda certificato di idoneità alloggiativa 

N. 

N.



Il sottoscritto (Arch./Geom./Ing.) nato a 

il c.f. regolarmente iscritto   al Collegio 

/Albo di della Provincia di al n° con studio 

in 

in carico conferitomi, 

alla Via 

D I C H I A R A 

civ. a seguito di

  presso l’appartamento sito nel comune di ______________ che recatomi in data 

alla Via ____________________
Particella sub 

 Dati catastali Foglio

 di proprietà del Sig. nato a 

il , ho rilevato quanto segue: 

L’appartamento  è costituito da n° camere per una superficie utile di complessivi 

mq. , di cui soggiorno di mq cucina di mq , bagno di mq 

wc per mq

il tutto per un superficie utile totale di mq

e  max di mt  L’altezza interna minima è di mt

Il tecnico 

DICHIARAZIONE TECNICA DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA 

e n°

altro (specificare: corridoio, ripostigli, ecc):

mq.

mq.

Lì

n°/sc./is.____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

________________________
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