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Moglia, _________ 
 

All’Ufficio Tecnico 
Comune di Moglia 

      Piazza Matteotti, n. 2 
      46024 – Moglia (MN) 
 
      Sede provvisoria  
      Piazza Di Vittorio, n. 2 
      46024 – Moglia (MN) 

 
 
OGGETTO: Istanza volta al rilascio di certificazione idoneità abitativa alloggio – Consegna documentazione integrativa 
 
Io sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________, 
in qualità di ________________________________________________ (indicare se Richiedente oppure Avente titolo 
sull’alloggio),viste le prescrizioni contenute nel certificato di idoneità dell’alloggio sito in via 
__________________________________________________, allego alla presente la documentazione di seguito esplicitata. 

 
Si allega alla presente: 

� Ricevuta di avvenuto pagamento diritti a favore del Comune di Moglia per l’istruttoria della pratica (€. 100,00); 

� Planimetria in scala 1: 200 Catasto fabbricati od in alternativa rilievo dello stato di fatto in scala 1:100 quotato, firmato e timbrato da 

tecnico abilitato; 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà � a cura dell’interessato – � a cura dell’avente titolo sull’alloggio; 

� Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del/dei dichiarante/i l’atto/gli atti di notorietà; 

� Copia del � contratto di locazione (affitto) – � comodato – � dell’atto di proprietà – � dichiarazione sostitutiva atto di proprietà - � 

dell’atto che dimostra la disponibilità dell’alloggio oggetto di richiesta, regolarmente registrato e trascritto; 

� Dichiarazione di conformità/rispondenza impianto elettrico: � modello – � relazione dei materiali – � schema dell’impianto – � 

certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice; 

� Dichiarazione di conformità/rispondenza impianto gas: � modello – � relazione dei materiali – � schema dell’impianto –  � certificato 

di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice; 

� Dichiarazione di conformità/rispondenza impianto idrico: � modello – � relazione dei materiali – � schema dell’impianto – � 

certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice; 

� Dichiarazione di conformità/rispondenza impianto termico: � modello – � relazione dei materiali – � schema dell’impianto – � 

certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice; 

� Dichiarazione di conformità/rispondenza impianto sanitario: � modello – � relazione dei materiali – � schema dell’impianto – � 

certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice; 

� Analisi potabilità acqua per le zone non servite da acquedotto, con data di rilascio non superiore ai sei mesi, oppure dichiarazione di 

allaccio all’acquedotto comunale; 

� Altro eventuale: ______________________________________________. 

 

Il/la Richiedente/Avente titolo sull’alloggio 
(Firma per esteso e leggibile del/la Richiedente/Avente titolo sull’alloggio) 
 
 
__________________________________________________________ 

 
 


