SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Rilascio attestazione di idoneità alloggio e sussistenza dei requisiti igienico-sanitari
(valutazione dell’adeguatezza dell’abitazione anche rispetto al numero di possibili
occupanti) finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno, alla sottoscrizione del contratto
di soggiorno a favore di cittadini stranieri, ovvero al rilascio della carta di soggiorno, del
nulla osta al ricongiungimento familiare, coesione familiare e familiari al seguito a favore di
cittadini stranieri residenti all’estero ovvero già presenti in Italia
Titolo del Procedimento
Rilascio attestazione di idoneità alloggio
Settore: PL - Servizi Demografici

Argomento: idoneità alloggi

Dirigente/Titolare P.O.:
Dr.ssa Federica Franzoso

U.O. competente: SSDD - Ufficio Anagrafe

Responsabile del Procedimento:
Dr.ssa Giuseppina D’Arsiè De Sandre

Responsabile dell’Istruttoria: Bernardi
Bertilla

Termine del Procedimento: 180 giorni in relazione agli adempimenti istruttori dell’ULSS –
Dipartimento Igiene e Prevenzione (con avvio di un sub-procedimento per valutazioni
tecniche necessarie previste dalla normativa).
Fonti normative: L.R. n. 10/1996, D.M. Sanità 5.07.1975, D. Lgs. n. 286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, D.P.R. n. 394/1999; L. 15.07.2009 n. 94; Circolare Min. Interno Dipartimento per le libertà civili e dell'immigrazione e dell'asilo Prot. N. 7170 del
18/11/2009
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): no
Eccezioni: no.
Requisiti e documentazione essenziale:
1) Copia del documento di identità, per i cittadini stranieri copia del Permesso di
soggiorno o carta di soggiorno
2) Fotocopia del contratto registrato di proprietà o di locazione dell’immobile (in caso di
ospitalità presso terzi autodichiarazione di consenso del proprietario o legittimo
conduttore dell’immobile)
3) Planimetria catastale
4) Copia versamento TIA
5) Ricevuta del versamento all’ULSS N.9 di € 65,00:
Numero procedimenti annui: circa 700
Adempimenti finanziari: 1 marca da bollo da
€ 16,00 da apporre sulla domanda. Al
rilascio si pagano € 36,00 (€ 20,00 per
diritti comunali e € 16,00 per imposta di
bollo riscossa in modo virtuale)
Sistemi informativi coinvolti:
Procedimenti collegati:
Anagrafe PL e ULSS n. 9
Accertamento igienico sanitario degli alloggi
da parte dell’ULSS

Avvio del procedimento: si

Modalità di avvio: Istanza di parte

Istruttoria del Procedimento ( tempi,
Eventuali passaggi esterni
passaggi )
all’Amministrazione (tempi): Si – 90 gg
Raccolta domande e verifica sussistenza
requisiti da parte dell’Anagrafe (PL) - invio
documentazione per istruttoria all’ULSS n. 9
Riscontro positivo/negativo da parte
dell’ULSS e rilascio/diniego attestazione da
parte dell’Ufficio Anagrafe
Tipo pareri:
(x ) obbligatori
Sospensione procedimento
( x ) si
( ) facoltativi
( ) no
Validità del provvedimento: indeterminato
SCIA
( )
si
Silenzio assenso
si ( )
( x ) no
no ( x )
Altre informazioni

