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Il sottoscritto          nato a    il 

residente in via/piazza          n.   

domiciliato per l’attività in Roma via/piazza       n.  

C.F        P.IVA  

regolarmente iscritto al       al n.  

con recapito telefonico                                                        e-mail    

per incarico ricevuto da:   

in qualità avente titolo di diritto come interessato alla richiesta del certificato di idoneità alloggiativa  per  

l’immobile sito in via/piazza          n.   

scala   piano    interno   distinto all’Agenzia del Territorio, al foglio 

particella/e   subalterno/i 

in qualità di tecnico abilitato allo svolgimento della libera professione, consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R.445/2000. 

 

DICHIARA ED ASSEVERA 

Che l’alloggio sito in Roma, via/piazza         n.  

scala   piano   interno   è attualmente occupato da n.   persone, e viene  

distinto all’Agenzia del Territorio, al foglio       particella/e   subalterno/i   relativo  

all’unità immobiliare sopra citata si  allega planimetria catastale / elaborato grafico in scala  1:  

 

 

                                                                       IL TECNICO 

 

 

 
 

MUNICIPIO II 
 

 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA 

 

U.O.T. 
 

VIA TRIPOLI 136 
VIA GOITO 35 

Municipio II 
Unità Organizzativa Tecnica 
Servizio  Sportello Unico dell’Edilizia 
Ufficio Attestazione Idoneità Alloggiativa 
 

 

 

modello di asseverazione 
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INOLTRE DICHIARA ED ASSEVERA CONSAPEVLE DELLE SANZIONI PENALI 

che l’unità immobiliare è conforme allo stato dei luoghi, ed ai titoli edilizio di seguito specificato:  

certificato di licenza edilizia n.  del    

certificato abitabilità/agibilità n  del   

concessione in sanatoria n.  del   

progetto n.     del  

 

Imbocco in fogna:  

che per l’edificio/unità immobiliare è stata rilasciata dall’ACEA ATO2 S.p.A. la certificazione di imbocco  

in fogna n  del     con esito finale nel depuratore di  

che per l’edificio/unità immobiliare è stato rilasciato il Certificato di Esistenza delle Opere di 

Urbanizzazione Primaria dalla U.O.T. della Municipio II prot. n.   del 

con esito finale nel depuratore di  

 

si allega titolo edilizio e certificato di Imbocco in fogna. 
 
In qualità di tecnico abilitato allo svolgimento della libera professione, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R.445/2000, dichiara che  

l’appartamento ha una superficie reale di  metri  quadrati   
 

 

 

 

 

 

                                                                                              IL TECNICO 

 

 

 

 

 

Si allega: 
 
Scheda di rilevazione dell’immobile (ALLEGATO); 
Planimetria Catastale / elaborato grafico in scala 1:   timbrato e firmato; 
Copia del titolo edilizio – certificato di Imbocco in fogna. 

 

 

(modello di asseverazione) 
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(ALLEGATO) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

 
Alloggio sito in via/piazza          

civ.  Scala  Piano   Interno  Identificato all’Agenzia del Territorio al  

Foglio   Part.  Sub.  attualmente occupato da n.   persone. 

 

Legittimità Urbanistica:  

L’alloggio è conforme alla planimetria catastale / elaborato grafico acquisito agli atti,  

ed ai titoli edilizi SI  NO   

se NO, specificare le difformità: 

 
 
 
Caratteristiche dei locali dell’unità immobiliare : 
 
Trattasi di alloggio monostanza:       SI  NO  

Servizio igienico dotato di vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo:  SI NO  

Il /i servizio/i igienico/i è/sono aerato/i tramite:   
Finestre        SI NO  

Aspiratore meccanico con scarico all’esterno     SI  NO  

Cucina o angolo cottura di cappa o sistema di espulsione all’esterno dei fumi  
cottura:          SI  NO 

L’alloggio nel suo complesso è dotato di allacciamento 

idrico           SI  NO  

elettrico           SI  NO   

fognario          SI NO  

gas            SI NO  

acqua potabile all’interno dell’alloggio  SI NO 

 

 

                                                                                
    

IL TECNICO 
 

 

 

 

(modello di asseverazione) 
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TEABELLA DELLE MISURE REALI 

 

denominazione locale 
superficie 

mq  (REALI) 
altezza ml mc Aero illuminazione 

Soggiorno    SI     NO  

cucina    SI     NO 

Soggiorno+ ang. cottura    SI     NO 

camera A    SI     NO 

camera B    SI     NO 

camera C    SI     NO 

camera D     SI     NO  

bagno A     SI     NO  

bagno B     SI     NO  

ingresso     SI     NO  

disimpegni     SI     NO  

ripostigli     SI     NO  

altro     SI     NO  

TOTALE     

 
 
I  locali risultano “asciutti”, privi di umidità e/o muffe, senza tracce di condensazione permanente  

o infiltrazioni :        SI     NO  

se NO  specificare:  

 

 

 
 

Il locale cucina, in caso di uso di gas metano o bombole GPL, è dotato di aerazione diretta (ventilazione  

permanente verso l’esterno):       SI     NO  

Se presenti bombole GPL, sono collocate all’esterno in apposito vano :  SI     NO  

Piano cottura:     SI     NO  a gas di rete GPL              elettrico  

Forno:     SI     NO   a gas di rete GPL              elettrico 

                                                                                                                      
 
 
 

                   IL TECNICO 

 

 

(modello di asseverazione) 
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Cappa di aspirazione/elettro ventola:      SI     NO 

Con sfogo all’esterno:        SI     NO  

Rubinetto chiusura gas (interno):       SI     NO 

 
Tipo riscaldamento ambiente:   

 Centralizzato  Autonomo   Teleriscaldamento  
 
Se Autonomo, l’alimentazione è fornita da: 

gas di rete   GPL    Legna        

carbone..  combustibile liquido..    energia elettrica..  

 
 
E’ presente la dichiarazione di conformità dell'installazione della caldaia ed il libretto di manutenzione  
 
impianto : SI     NO  
 
Il generatore di calore a fiamma è: 
 
stagno rispetto all’ambiente non stagno rispetto  all’ambiente installato all’esterno dell’ abitazione     
 

Nel caso di generatore di tipo A o B (non a camera stagna) installato internamente, il locale dove è installato il 
generatore è diverso dal bagno o dalla camera da letto ed è dotato di ventilazione permanente verso l’esterno  

e di condotto di evacuazione dei fumi all’esterno: SI     NO      
        
Produzione acqua calda per usi sanitari: 

elettrica  gas/GPL a camera stagna   gas/GPL non a camera stagna con ventilazione diretta         

assente  

 

note: 
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