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COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo

Codice Ente 10045

Numero

39

Data

29/04/2022

Oggetto: ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIATIVA. INTEGRAZIONE LINEE GUIDA

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala 
delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE Sindaco presente
2 CIGOGNANI GIUSEPPE Vice Sindaco presente
3 SALINI SONIA Assessore presente
4 RAVELLA DOMENICO Assessore presente
5 PATELLI PATRIZIA GIUDITTA Assessore presente

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.



La Giunta Comunale

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 
per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare l’allegata proposta;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;

delibera

1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente 
verbale per farne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’ AREA GESTIONE TERRITORIO per i 
provvedimenti di competenza;

3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile.

_____________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Elena Antonia Cleofe Comendulli Dott.ssa Franca Moroli

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente
_______________________________________________________________________________



 

Ente 

COMUNE DI CALCIO 

Provincia di Bergamo 
Codice Ente 10045 

 

 
Proposta alla Giunta Comunale N. 43 del 23/04/2022 

 
OGGETTO: ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIATIVA. INTEGRAZIONE LINEE GUIDA 
  

Il Sindaco 
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 11/03/2020 con la quale venivano 
definiti i criteri e i parametri in base ai quali certificare l’idoneità abitativa ed igienico-sanitaria degli 
alloggi, ivi compresa la documentazione da presentare a corredo della richiesta; 
 
Dato atto che il certificato di che trattasi: 

• attesta l’idoneità dell’alloggio ad ospitare un certo numero di persone in rapporto alla superficie 
dei vani e alla rispondenza dello stesso a requisiti igienico sanitari  

• è previsto per una serie di procedimenti quali: 
Ricongiungimento famigliare ex art. 27 L. 40/98, art. 29 D.Lgs. 286/98, art.6 DPR 394/99, ART. 
23 l. 189/02, ART.5 dpr 334/04 e L. 94/09 
Carta di soggiorno – permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 7 L. 
40/98, art. 9 D.Lgs. 286/98, art. 16  DPR 394/99, art. 9 L. 189/02, art. 15 DPR 334/04 
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 23 D.Lgs. 286/98, art. 34-35 DPR 394/99 
Emersione rapporti di lavoro comma 15, art. 103 D.L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020; 
Richiesta o rinnovo permesso di soggiorno ex art. 5 L. 40/98, art. 5 D.Lgs. 286/98, art. 9 DPR 
394/99; 
Altri procedimenti previsti per legge, 

• è rilasciato dall’Area Gestione Territorio sulla base dei sopracitati criteri; 
 
Considerato che, al fine di ottimizzare procedure e tempi per il rilascio, si ritiene opportuno che 
l’attestazione di idoneità alloggiativa venga rilasciata dal Comune sulla base di una scheda di 
rilevazione dell’unità immobiliare redatta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo 
professionale e dotato della necessaria procura da parte del richiedente, nella forma di 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta nei rapporti con la pubblica amministrazione 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del  DPR 445/2000 e smi; 
 
Stabilito che sulle attestazioni rilasciate sulla base delle schede di rilevazione come sopra 
presentate vengano effettuati controlli a campione, ai sensi dell’art. 71 del sopracitato DPR 445, 
con estrazione casuale, oltre a quelli necessari nei casi di ragionevole dubbio, mediante 
sopralluogo d’ufficio presso l’unità immobiliare oggetto della scheda, che dovrà essere resa 
accessibile previo appuntamento, ex post entro un anno dal rilascio delle stesse; 
 
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso, recante il modello della scheda di rilevazione dell’unità immobiliare corredata della 
relativa procura, quest’ultima necessaria solo in caso di trasmissione digitale con delega al 
professionista; 
 
Ritenuto altresì che i diritti di istruttoria attualmente in essere per l’importo di € 200,00, vengano, 
in virtù di quanto sopra, rideterminati in € 52,00, dando atto che non si necessita di riduzione della 



relativa previsione di stanziamento a bilancio in quanto compensata dal maggior numero di 
pratiche CILA che l’ufficio competente ha in corso di istruttoria; 
 
Vista la vigente normativa in materia; 
 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e smi; 

 

 

Propone 
 

per quanto in premessa citato ed interamente richiamato: 
 

1. di disporre, a far data dal 01.06.2022, che l’attestazione di idoneità alloggiativa venga 
rilasciata dal Comune sulla base di una scheda di rilevazione dell’unità immobiliare redatta da 
un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale e dotato della necessaria procura da 
parte del richiedente, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta nei 
rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del  DPR 445/2000 
e smi; 
 

2. di stabilire che sulle attestazioni rilasciate sulla base delle schede di rilevazione come sopra 
presentate vengano effettuati controlli a campione, ai sensi dell’art. 71 del sopracitato DPR 
445, con estrazione casuale, oltre a quelli necessari nei casi di ragionevole dubbio, mediante 
sopralluogo d’ufficio presso l’unità immobiliare oggetto della scheda, che dovrà essere resa 
accessibile previo appuntamento, ex post entro un anno dal rilascio delle stesse; 

 
3. di approvare l’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, 

recante il modello della scheda di rilevazione dell’unità immobiliare corredata della relativa 
procura, quest’ultima necessaria solo in caso di trasmissione digitale con delega al 
professionista;  

 
4. di stabilire altresì che i diritti di istruttoria attualmente in essere per l’importo di € 200,00, 

vengano, in virtù di quanto sopra, rideterminati in € 52,00, dando atto che non si necessita di 
riduzione della relativa previsione di stanziamento a bilancio in quanto compensata dal 
maggior numero di pratiche CILA che l’ufficio competente ha in corso di istruttoria; 

 
5. di dare atto che i criteri e i parametri di cui alla delibera di Giunta Comunale n.31 del 

11.03.2010 si intendono confermati e integrati per effetto di quanto stabilito con il presente 
atto; 

 
6. di trasmettere il presenta atto agli uffici preposti per i provvedimenti di competenza; 

 
7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs n. 267 del 18.10.2000 e s.m.i. 
 
 
 

Il Sindaco 
Elena Comendulli 
      

Per l’istruttoria: 
Il Responsabile dell’Area Gestone Territorio 



Arch. Loredana Volpi 

 
  
 
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA GESTIONE TERRITORIO, ai sensi dell'art. 49, 
1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(LOREDANA VOLPI) 
Sottoscritto digitalmente 

 

 



Proposta alla Giunta Comunale N. 43 del 23/04/2022  
 
 
OGGETTO: ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIATIVA. INTEGRAZIONE LINEE GUIDA 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Parere Contabile 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime  parere favorevole CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Moira Mirani) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 

 



 

  ALLEGATO “A” 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE UNITA’ IMMOBILIARE 

 

Il / la Sottoscritto/a ________________________________________________________________  

 

Nato/a a ___________________________________________ il ___________________________  

 

Residente a ______________________________________________________________________  

 

In via _________________________________________________________ n. _______________  

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle  

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR n. 445/2000 e dell’art. 483 del 

Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, sotto la mia responsabilità  

 

In qualità di ______________________________________________________________________  

 

Iscritto all’Albo / Ordine di ________________________________Al n°_____________________  

  

Incaricato dal / dalla Sig./Sig.ra ______________________________________________________  

 

 Per la verifica dell’alloggio sito in Calcio in via _______________________________ n. _______  

 

identificato catastalmente al mappale ______________foglio________subalterno_________NCEU  

 

piano___________ 

D I C H I A R O 

 

 Che l’alloggio ha le seguenti caratteristiche: 

 

denominazione locale 

 

dimensioni superficie mq.                       Altezza 

ml. 

 

soggiorno 

   

 

cucina 

   

 

camera 

   

 

camera 

   

 

camera 

   

 

bagno 

   

 

ingresso 

   

 

disimpegno 

   

 

Totale superficie abitabile 

                                 

 

  

 

Mq. 

 



 

 

 

Che la predetta unità immobiliare è conforme ai requisiti igienico sanitari di cui al D.M.        

5/7/1975 e che pertanto: 

   Tutti i locali di abitazione (camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo), spazi 

accessori (studio, sale da gioco, sala di lettura e assimilabili) hanno una adeguata superficie 

finestrata ed apribile atta ad assicurare l’illuminazione naturale e l’areazione naturale 

   La stanza da bagno è fornita di apertura all’esterno della misura non inferiore a mq 0,50 per il 

ricambio dell’aria; si deroga da tale requisito solo per il secondo bagno che dovrà essere dotato 

di idoneo impianto di aspirazione forzata  

   E’ assicurata l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine,        

gabinetti, ecc..) 

  Che l’alloggio dispone di idoneo impianto di acqua potabile e di energia elettrica 

  Che l’alloggio dispone di sistema di riscaldamento idoneo 

  Che l’alloggio non presenta problemi di umidità e/o condensa  

  Che l’alloggio risulta conforme alle norme sulla sicurezza impianti 

 Lo stato di fatto dell’alloggio corrisponde alla scheda catastale o alla planimetria presentate in 

allegato alla scheda di rilevazione 

 Non sono presenti segnalazioni, da parte degli installatori o dei manutentori degli impianti, di 

irregolarità o situazioni di pericolo; le eventuali prescrizioni dei manutentori annotate sui 

rapporti di controllo tecnico, a corredo del libretto di manutenzione, sono state ottemperate. 

 

 

 

 

_________________________                                                                    _____________________ 

Luogo  e Data                                                                                               Firma                          

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


