
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio II 
Unità Tecnica 
Ufficio  Sportello Unico dell’Edilizia 
Ufficio  Ispettorato Edilizio 
 
 

 
 

 
  

Municipio II R. I. A. 
D.Lgs 286/98 e s.m.i. 

   
  U.O.T. 

 
Via Tripoli 136 
Via Goito 35 

 

 

Compilazione a cura del cittadino straniero per  
□ CARTA DI SOGGIORNO 

□ RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

 

Compilazione a cura del datore di lavoro per 
□ PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO 

□REGOLARIZZAZIONE LAVORO DIPENDENTE 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000  

II/La sottoscritto/a  

Cognome                                                                                                       Nome 
 

nato/a a    ___________________________________ (____________________) il _____________________ 

 
 

             □                    □    cittadinanza___________________ Telefono/i_________________ Cell.________________  

       
 
Codice Fiscale   ______________________________________________       residente a   _________________________ 

 
 in via __________________________________________________________________________________________________ n. _______ 
 
 

in qualità di: □  proprietario     □ affittuario     □ datore di lavoro    □ ospite    □ altro _____________________ 

 

                                                                                                 CHIEDE 

 
il rilascio della certificazione attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla normativa regionale per gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica per i casi previsti dal D. Lgs 286/98 e s.m.i.; a tal fine, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
 

Che l'alloggio è sito in Roma, via ______________________________________________________________________numero civico _________ 

 
 Pal.____________ Scala ____________- Piano lnt. __________________ 
 

   AI fine di richiedere (contrassegnare con una X):  

   □ CARTA DI SOGGIORNO - SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO                                   ALLEGATO A  

   □ RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE                                                                              ALLEGATO B  

   □ REGOLARIZZAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE (Emersione lavoro)                   ALLEGATO C  

   □ PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO (Flussi)                       ALLEGATO D 

 
Compilare e consegnare solo l'Allegato che interessa  
 
                                                                                                                                                                         Firma 
 
                                                                                          

 ____________________________

  

M 
 

F 

indirizzo  

 

Provincia/Nazione 

         
QUIETANZA N°  ___________________    DEL _______________________       

         
Richiesta Idoneità Alloggiativa        

 

 
MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 

         
                         IDENT. MARCA DA BOLLO  

        CONTRASSEGNARE CON UNA  X       



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Roma Capitale 
Municipio II 
Via Tripoli, 136 - Via Goito, 35 
Telefono 06 69602803 
www.comune.roma.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio II  
Unità Tecnica 
Ufficio  Sportello Unico dell’Edilizia 
Ufficio  Ispettorato Edilizio 
 
  

             DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
             Art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44 

 

 

 

II/La sottoscritto/a  

Cognome   _______________________________________________       Nome  __________________________________________________ 

 

          □               □             nato/a a _____________________________________ (___________________________) il____________________ 

                 

cittadinanza___________________ Telefono___________________  e-mail.________________________________ 

 

codice fiscale ___________________________________________  residente a _____________________________  

 

in via/P.za_____________________________________________________________________________________________ n. ____________ 

DICHIARA 

• di essere:  □  proprietario  -   □ conduttore in forza del contratto di ________________________________________ 

in corso di validità. dell'unità immobiliare con destinazione d'uso RESIDENZIALE sita in Roma: 

Via/Piazza . ___________________________________________________________________________________ n. _________ edificio__________ 
 
scala____________ piano___________ interno ___________ identificata in Catasto al Foglio___________ Particella/e_______ Subalterno/i ________ 

• che la planimetria dell'unità immobiliare allegata alla presente richiesta corrisponde all'attuale stato dei luoghi;  

• che l'alloggio ha una Superficie Utile di metri quadrati ___________________ ; 

• che l'alloggio è attualmente occupato da n° __________ persone; 

• che l'alloggio è attualmente occupato da n° __________ persone residenti. 
 

che l’alloggio è stato regolarmente realizzato  con  

1.  Licenza edilizia / Concessione edilizia / Permesso per Costruire  n° __________________  del  ________________________   

2. Concessione Edilizia in sanatoria  n° __________________  del  ________________________ 

Ovvero è stata presentata Istanza di  condono  in data  _________________ con protocollo n° ____________________ 
                                                

 
[OSPITI]  

1) Cognome   _____________________________________________________   Nome  _____________________________________________ 

 

           □               □     Nato a __________________  (________)   Il___________________  di nazionalità ____________________________ 

 
2)  Cognome   _____________________________________________________   Nome  _____________________________________________ 
 

            □               □    Nato a __________________  (________)   Il___________________  di nazionalità ____________________________ 

 

Roma  

                                                                                                                                          Firma  leggibile 

 

                                                                                                                _______________________________________ 
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F 

M 
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Nazione 

BLLMCN59E01A662Y
Casella di testo
445

BLLMCN59E01A662Y
Font monospazio
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