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                              ALLEGATO A  

 
 

CARTA  DI SOGGIORNO 

ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 286 del 25/07/1998 
 
 
 

 
 
Si allegano i seguenti documenti:  
 

□ Copia del documento di riconoscimento del richiedente (carta d'identità o passaporto)  

 

□ Copia del documento di riconoscimento del proprietario/conduttore dell'alloggio  

 

□ Copia del permesso di soggiorno (se il permesso è scaduto è necessaria anche la richiesta di rinnovo);  

 

□  Atto di proprietà [oppure]   □ Contratto di  ________________________________________________ 

□  Copia della concessione edilizia in sanatoria/ copia della Licenza di Costruzione/ Autorizzazioni S.C.I.A./C.I.L.A. 

         □  Planimetria in scala non inferiore a 1: 1 00 dello stato attuale dei luoghi dell'alloggio, timbrata e firmata in originale da un 

tecnico abilitato - corredata da relazione tecnica secondo il modello  allegato sul sito del Municipio II, non modificabile -    nella 
quale siano indicate le destinazioni d'uso dei singoli ambienti, le relative superfici utili nonché la superficie reale complessiva 
dell'unità immobiliare  

 

[oppure] 

 

□  Planimetria catastale dell'alloggio in originale, vidimata e non più vecchia di 3 (tre) mesi, in scala timbrata e firmata in originale da 

un tecnico abilitato con indicazione della superficie reale dell’appartamento, allegando anche il certificato di Agibilità/Abitabilità. 

      La Planimetria catastale si può richiedere presso:  

 Agenzia del Territorio - Via Antonio Ciamarra, 139 (Cinecittà est) ingresso al pubblico da Via Rizzieri n° 188  

 

 

 

La planimetria dell'alloggio può essere richiesta da/ proprietario o da suo delegato munito di delega e documento   del 
proprietario.  
 
Se la persona richiedente è ospite nell'alloggio:  

□ Copia della dichiarazione da parte del cedente al concessionario, comunicata all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore  

     dalla consegna dell'immobile (COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO).  
 
 
 

                                                                   Firma del Richiedente  
 
 
_________________________________ 

                                                 (cittadino straniero) 
 
 
  

CSTCRL52C49H501T
Casella di testo
II


	Copia del documento di riconoscimento del richiedente (carta d'identità o passaporto: Off
	Copia del documento di riconoscimento del proprietario/conduttore dell'alloggio: Off
	Copia del permesso di soggiorno (se il permesso è scaduto è necessaria anche la richiesta di rinnovo: Off
	Atto di proprietà [oppure: Off
	Contratto di: Off
	undefined: 
	Copia della concessione edilizia in sanatoria/ copia della Licenza di Costruzione/ Autorizzazioni S.C.I.A./C.I.L.A: Off
	Planimetria in scala non inferiore a 1: 1 00 dello stato attuale dei luoghi dell'alloggio, timbrata e firmata in originale da un: Off
	Planimetria catastale dell'alloggio in originale, vidimata e non più vecchia di 3 (tre) mesi, in scala timbrata e firmata in originale da: Off
	Copia della dichiarazione da parte del cedente al concessionario, comunicata all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore: Off



