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Art. 1: Ambito d’applicazione 

 

1. Le  presenti  disposizioni  regolamentari disciplinano il rilascio del certificato 

d’idoneità dell’alloggio, in attuazione delle leggi nazionali e regionali 

concernenti: 

- la  disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello  

straniero; 

- la disciplina regionale per l’assegnazione, gestione e determinazione 

del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale  pubblica; 

- le  norme relative all’altezza minima e i requisiti igienico - sanitari dei 

locali d’abitazione. 

Per le seguenti finalità: 

- chiedere il nulla-osta al ricongiungimento familiare con il proprio 

nucleo familiare (art. 29 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286 e art. 6 

comma1 lettera c) e s.m.i del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394 e smi); 

- chiedere  il  rilascio di Permesso di Soggiorno CE per soggiorni di lungo 

periodo per se e per i propri familiari (art.9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, 

n.286  e art. 16 del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394); 

- sottoscrivere con il datore di lavoro  il contratto di soggiorno (art.5 del  

D.Lgs. 25 luglio1998, n.286 e art. 8 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394); 

- chiedere prestazioni  di garanzia  per l’accesso al lavoro (art.23 D.Lgs. 

25 luglio 1998, n.286  e art. 34 del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394). 

 

Art. 2: Soggetto avente titolo alla presentazione della richiesta 

 

1. Il certificato d’idoneità dell’alloggio può essere richiesto: 

- dal proprietario dell’alloggio; 

- dal conduttore del relativo contratto di locazione; 

- dal soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell’immobile; 

- da un delegato del richiedente; 

- ospite; 

2. Nel caso in cui il certificato sia richiesto da un delegato, la delega deve 

essere redatta  secondo il modello predisposto dall’amministrazione   

comunale e corredata da copia del documento d’identità o equipollente, 

in corso di validità, ai sensi dell’Art. 35 del DPR 445/2000, del delegante. 

3. Nel caso in cui la domanda di rilascio del certificato sia presentata dal 

proprietario dell’alloggio, lo  stesso  è  tenuto  a  dimostrare  la  sussistenza  di  

tale  titolo, mediante dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà resa ai sensi 

degli Artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 sul modello predisposto 

dall’amministrazione comunale. 

4. Nel caso in cui la domanda di rilascio del certificato sia presentata dal 

conduttore del contratto di locazione, lo stesso è tenuto a dimostrare la 

sussistenza di tale titolo mediante produzione di copia dello stesso 

debitamente registrata ed in corso di validità o dichiarazione sostitutiva 

d’atto di notorietà resa ai sensi degli Artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 sul 

modello predisposto dall’amministrazione comunale. 
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5. Nel caso in cui, la domanda di rilascio del certificato sia presentata da un 

soggetto ospite nell’immobile, o ivi residente ovvero domiciliato, lo stesso è 

tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo mediante dichiarazione 

sostitutiva d’atto di notorietà, ai sensi degli Artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 sul 

modello predisposto dall’amministrazione comunale, con la quale   

l’ospitante   (il  proprietario dell’alloggio ovvero il conduttore del contratto di 

locazione) attesta che il richiedente dimora stabilmente presso la propria 

abitazione. 

6. Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate dalla copia di un 

documento d’identità o altro documento equipollente e in corso di validità 

del dichiarante, così come previsto dall’Art. 35 del DPR 445/2000. 

 

Art. 3: Presentazione della domanda e documentazione allegata 

 

1. La domanda per il rilascio del certificato d’idoneità dell'alloggio deve essere 

redatta esclusivamente sull’apposito modello predisposto 

dall’amministrazione comunale che può essere ritirato presso l’Ufficio URP, 

presso l’Ufficio Edilizia Privata oppure scaricato dal sito del Comune di 

Montecatini Terme  (www.comune.montecatini-terme.pt.it  (nella sezione 

“moduli on line” categoria “urbanistica” ) e successivamente inoltrato al 

Comune mediante una delle seguenti modalità: 

- consegnato direttamente presso l’Ufficio Protocollo, 

- trasmesso tramite PEC all’indirizzo istituzionale dell’ENTE 

(comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it), 

- spedito tramite il servizio postale indirizzando a: Comune di 

Montecatini Terme – Servizio Edilizia Privata, Viale Verdi 46. 

2. Alla domanda, oltre alle dichiarazioni di cui al precedente articolo, devono 

essere sempre allegati i seguenti documenti: 

- planimetria catastale dell’alloggio rilasciata dall’Agenzia del Territorio 

o copia conforme,  

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del 

richiedente e dei soggetti dichiaranti, 

- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria dell’importo di € 15,00, 

- 2 marche da bollo da € 16,00 (quella da applicare sul certificato potrà 

essere prodotta anche al momento del ritiro dello stesso), 

- copia del contratto di affitto o di compravendita (nel caso in cui il 

richiedente sia proprietario dell’immobile oggetto del certificato) con 

i dati di registrazione ed eventuale trascrizione; eventuali rinnovi e 

prova dell’avvenuto versamento annuale della tassa di registro (salvo 

per quelli stipulati con l’opzione della cedolare secca). 

3. La domanda deve inoltre contenere le seguenti informazioni, inserite nella 

modulistica predisposta dall’ufficio, o, in alternativa, contenere i seguenti 

documenti: 

- dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’Art. 47 del DPR 

445/2000, che attesti il numero complessivo dei soggetti che risiedono 

o sono domiciliati nell’alloggio, 

- il motivo della richiesta, 

http://www.comune.montecatini-terme.pt.it/
mailto:comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it
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- la dichiarazione del proprietario sulla sussistenza di certificazione di 

abitabilità indicando gli estremi della pratica depositata presso 

questo Ente tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

1. Per immobili costruiti precedentemente al 05-07-1975 che non 

hanno subito interventi per cui sussisteva l’obbligo di 

presentare certificazione di agibilità, il proprietario potrà 

avvalersi dei disposti di cui all’art. 34 c. 3 del vigente R.E. 

producendo apposita documentazione come prevista dal 

citato art. 34 e dichiarazione dalla quale risulta che l’alloggio 

è salubre e che sono stati eseguiti, sugli impianti, gli 

adeguamenti minimi previsti dalla L. 46/90, come da “Modulo 

dichiarazione del proprietario” (caso 1). 

2. Per immobili costruiti successivamente al 05-07-1975 sprovvisti 

di agibilità, il proprietario dovrà sempre presentare, prima o 

contestualmente alla richiesta di idoneità alloggio, 

certificazione di agibilità con le modalità di cui all’art. 149 

della L.R. 65/2014, e verrà applicata la sanzione come prevista 

dall’art. 149 c. 3 della L.R. 65/2014 . 

3. Per immobili muniti di agibilità rilasciata precedentemente al 

28-12-1994 (data di entrata in vigore del DPR 425/1994), nel 

caso in cui non siano intervenute modifiche sostanziali 

all’immobile, il proprietario dovrà allegare apposita 

dichiarazione dalla quale risulti che l’immobile non ha subito 

variazioni sostanziali, che è salubre e che ha apportato agli 

impianti gli adeguamenti minimi previsti dalla L. 46/90* come 

da “Modulo dichiarazione del proprietario” (caso 2). 

4. Per fabbricati muniti di agibilità rilasciata o certificata in data 

successiva al 28-12-1994 (data di entrata in vigore del DPR 

425/1994), nel caso in cui non siano intervenute modifiche 

sostanziali all’immobile basta indicare gli estremi di 

presentazione o rilascio come da “Modulo dichiarazione del 

proprietario”(caso 3). 

5. L’agibilità dovrà essere inoltre nuovamente certificata in tutti 

quei casi in cui, dopo il rilascio o il deposito di  certificazione di 

agibilità sono state apportate modifiche agli immobili 

rientranti fra le casistiche di cui al c. 2 dell’art. 149 della L.R. 

65/2014 che di seguito si riportano: 

a. in conseguenza dell’esecuzione di lavori di sostituzione 

edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali; 

b. in conseguenza dell’esecuzione di lavori di 

ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, 

contestuali al mutamento di destinazione d’uso; 

                                                 

 per adeguamenti minimi previsti dalla 46/90 si intende: installazione di differenziale “salva vita” 

all’impianto elettrico, foro a non più di 30 cm da terra in quei vani contenenti impianti a gas, 

cappa per l’aspirazione dei vapori sopra il piano cottura o elettro ventola posizionata su parete 

esterna, tubo di adduzione del gas al piano cottura non scaduto, caldaia a gas con libretto e 

manutenzioni effettuate secondo le scadenze di legge. 
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c. per ogni altro intervento edilizio che introduca 

modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, 

salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità 

immobiliari”.  

 

Art. 4: Istruttoria delle domande 

 

1. L’ufficio competente dell’amministrazione comunale istruisce,  nei  successivi 

dieci giorni, la pratica e conclude il procedimento nei termini di cui all’Art. 7 

del presente regolamento, rilasciando il “certificato di idoneità 

dell’alloggio” con determinazione del numero delle persone per le quali 

l’alloggio risulta idoneo. 

2. Durante l’istruttoria delle domande, l’ufficio competente 

dell’amministrazione comunale verifica: 

- la correttezza dei dati anagrafici del richiedente; 

- la correttezza dei dati toponomastici dell’alloggio oggetto del 

certificato; 

- se per lo stesso alloggio è stato precedentemente richiesto altro 

certificato di idoneità dell’alloggio; 

- la correttezza della documentazione presentata; 

- la verifica sulla dichiarazione relativa alla presentazione di regolare 

dichiarazione, presso l’ufficio Tributi, ai fini della tassa sui rifiuti e/o 

imposta municipale unica, ai sensi della normativa vigente al 

momento della presentazione dell’istanza. 

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato ai sensi della vigente normativa non 

risulti in regola con il pagamento delle tasse comunali verranno presi gli 

adeguati provvedimenti dall’ufficio competente per il saldo, e verrà sospesa 

l’istruttoria fino all’avvenuto avvio di procedimento per il recupero dei 

crediti. 

4. Il certificato di idoneità dell’alloggio non è rilasciato nel caso in cui 

dall’istruttoria l’alloggio risulti, catastalmente o di fatto, destinato ad un uso 

diverso da quello di civile abitazione. Il diniego è comunicato al richiedente 

in forma scritta. 

5. Nel caso in cui è richiesto un nuovo certificato di idoneità dell’alloggio per lo 

stesso immobile, per il quale è stata precedentemente rilasciata 

certificazione di idoneità dell’alloggio non più in corso di validità, il 

certificato è rilasciato previa dichiarazione, esibita dal proprietario, su     

modello predisposto dall’amministrazione comunale, che nulla è cambiato 

nello stato dell’immobile. 

6. Nel caso in cui il certificato precedentemente rilasciato sia ancora in corso 

di validità, l’amministrazione comunale provvede d’ufficio al rilascio del 

nuovo certificato. 

 

Art. 5: Criteri di valutazione di idoneità di alloggio e calcolo degli abitanti  

 

1. Sia per la richiesta di certificato di idoneità dell’alloggio finalizzata 

all’ottenimento del Permesso di Soggiorno, per soggiornanti di lungo 

periodo, per rinnovo/rilascio del Permesso di soggiorno, per contratto di 
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lavoro che per il ricongiungimento familiare verranno adottati gli stessi 

principi e parametri come di seguito riportati. 

2. La normativa di riferimento  è  il D.M. 05/07/1975 e s.m.i. il quale stabilisce 

che deve essere assicurata una superficie non inferiore a 14 mq. per i primi  

4 abitanti  e non inferiore a 10 mq. per ciascuno dei successivi. Inoltre indica 

idoneo per una persona un vano utile di almeno 9 mq. e per due persone 

un vano utile di almeno 14 mq. 

3. In merito si specifica che: 

- qualora l’abitazione sia dotata di una cucina con superficie superiore  

a 14 mq. il soggiorno può essere considerato ai fini del 

pernottamento; 

- qualora l’abitazione sia dotata di cucina con superficie inferiore a 14 

mq. la porzione di soggiorno che può essere considerata ai fini del 

pernottamento è quella  rimanente  esclusi  i  primi  14  mq.  e  purché  

sia raggiunto il minimo di superficie previsto per il vano  utile (9mq.); 

- qualora l’abitazione sia dotata di soggiorno con angolo cottura, la 

porzione di soggiorno che può essere considerata ai fini del 

pernottamento  è quella rimanente esclusi  i primi 15,50 mq. e purché  

sia raggiunto il  minimo di  superficie previsto per il vano utile (5mq.); 

- i vani per il pernottamento con superficie superiore a 9 mq., possono 

risultare idonei  per più  persone  purché sia garantita una superficie  

di almeno  5 mq.  per ogni posto letto in aggiunta; 

4. Un vano viene considerato vano utile solo se dispone di illuminazione e 

aerazione diretta dall’esterno. 

5. I  vani  sottotetto, mansardati, interrati e seminterrati, denominati tali in 

planimetria, possono essere considerati vani utili qualora un atto 

autorizzativo rilasciato o depositato presso questo Ente, li abbia individuati 

come vani e non come accessori. 

6. Nel caso di monolocale inferiore a 30 mq. e superiore a 14 mq. l’alloggio è 

idoneo per 1 persona. 

7. In deroga a quanto previsto dal Regolamento Edilizio, si stabilisce che per gli 

alloggi costruiti prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 5 

Luglio1975 o per gli alloggi costruiti in data successiva e oggetto di condono 

edilizio si prendono a riferimento le destinazioni risultanti dagli atti 

indipendentemente dalla superficie aeroilluminante, dall’altezza dei vani e 

dalla loro superficie. 

8. Nel  caso  in  cui  vengano  riscontrate  difformità sull’immobile fra lo stato 

denunciato in catasto e gli atti rilasciati o depositati presso questo Ente o 

difformità impiantistiche ed igienico sanitarie verrà avviato procedimento 

d’ufficio atto a ripristinare lo stato dei luoghi o all’adeguamento degli stessi 

alle vigenti normative ed il certificato non verrà rilasciato fino alla 

presentazione della documentazione dimostrante l’avvenuta messa a 

norma. 

9. Nel caso in cui il certificato di idoneità dell’alloggio sia richiesto per coesione 

o ricongiungimento di minori indipendentemente dal numero degli 

occupanti l’alloggio e dal numero di persone che lo stesso può ospitare, 

verrà rilasciato con la seguente dicitura: “…. è idoneo ad ospitare un totale 

di numero  .. (…..) PERSONE adulte, salvo quanto previsto dall’art. 29 c. 3 lett. 
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a del DLgs 286/1998 per quanto attiene i minori di 14 anni, nei soli casi di 

ricongiungimento o coesione familiare come da parere del Centro 

Antidiscriminazione della provincia di Pistoia del 27-10-2014 prot. 123725.” 

 

Art. 6: Termine di conclusione del procedimento per il rilascio del certificato 

 

1. Ai sensi dell’Art. 2 comma 2 della L. 241/1990 e s,m.i. “Nuove norme in 

materia di procedimento    amministrativo    e    di    diritto    d’accesso    ai    

documenti amministrativi”,  il  procedimento si intende concluso con il 

rilascio dello stesso nei trenta giorni lavorativi dalla presentazione della 

domanda. 

2. Il  termine  di  cui  al  precedente  comma  inizia  a  decorrere  dalla  data  

di presentazione della domanda  presso  gli  uffici  comunali  individuati dal 

precedente Art. 3, ovvero dalla data di arrivo all’U.O. Protocollo.  

3. Nel caso in cui gli elementi dichiarati dal richiedente non corrispondano ai 

dati in possesso dell’amministrazione comunale ovvero  non  sia  presentata  

la documentazione di cui ai precedenti articoli, il soggetto richiedente è 

invitato all’integrazione della domanda, mediante lettera ovvero mediante i 

consueti mezzi di comunicazione, anche digitali, dell’amministrazione 

comunale. In tal caso, i termini di conclusione del procedimento 

s’interrompono e riprendono a decorrere dalla presentazione della 

documentazione integrativa. 

4. Decorsi  novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  senza che il 

richiedente produca la documentazione richiesta il procedimento s’intende 

archiviato e dovrà essere presentata una nuova domanda. 

 

Art. 7: Validità del certificato d’idoneità dell’alloggio 

 

1. Il certificato d’idoneità dell'alloggio ha validità sei mesi dalla data del 

rilascio, così come previsto dall’Art. 41 comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i. 

2. L’interessato può richiedere, utilizzando l’apposito modello predisposto 

dall’ufficio competente al rilascio, copia conforme del certificato; tale 

copia sarà autenticata secondo quanto disposto dall'Art. 18 del DPR 

445/2000 e s.m.i. 

 

Art. 8: Norme transitorie e finali 

 

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, con particolare 

riferimento alla determinazione della superficie, delle condizioni d’abitabilità 

e delle caratteristiche dell’abitazione si rimanda a: 

- D.M. del 5 luglio 1975: “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 

1896  relativamente  all’altezza  minima  ed  ai  requisiti  igienico  -  

sanitari principali dei locali d’abitazione”, 

- L.R. n.96  del  20/12/1996  “disciplina  per  l’assegnazione,  gestione  e 

determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica”, come modificata dalla L.R. n.41/2015, 

- Classificazione  catastale degli immobili per il comune di Montecatini 

Terme; 
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- D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. “disposizioni  legislative in 

materia di documentazione amministrativa”, 

- Regolamento Edilizio Comunale. 

 

 

 

 

 

 


