Comune di Nave
Provincia di Brescia
Via Paolo VI^ n.17 - 25075 NAVE
Tel. 030 2537411 – Fax. 030 2533146
www.comune.nave.bs.it
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173
(aggiornamento scheda 01.09.2018)

Procedimento per la
RICHIESTA CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
E’ un certificato che serve ad attestare l’idoneità dell’alloggio, ai fini stabiliti dal D. Lgs. 25 luglio 1998
n. 286 art. 29 e s.m.i. e come da modifiche introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 e
successiva Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009, sulla base dei requisiti igienico-sanitari, nonché
di idoneità abitativa previsti dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, per il ricongiungimento del nucleo
familiare dello straniero, richiesta/rinnovo carta di soggiorno o per questioni lavorative.
Dal 01 novembre 2017 è attiva la nuova procedura per la richiesta di idoneità degli alloggi (RIA).
Come richiedere il certificato di idoneità alloggiativa.
Il richiedente dovrà procedere autonomamente alla richiesta compilando l'istanza telematica, sulla
piattaforma Web della Prefettura accessibile da questo indirizzo:
https://immigrati.prefettura.brescia.it/bria/richiesta
Successivamente dovrà recarsi presso l’Area Tecnica – Servizio Ambiente del Comune di Nave per la
richiesta del certificato di idoneità alloggiativa con la seguente documentazione da allegare in copia :











stampa della richiesta precedentemente compilata sul Portale della Prefettura controfirmata
contratto di compravendita/locazione/comodato d'uso registrato presso l’Agenzia delle Entrate
documento d’identità - permesso di soggiorno
planimetria dell'alloggio – scheda e identificativo catastale – certificato di agibilità
certificato o dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
certificato o dichiarazione di conformità dell’impianto idro-termo-sanitario – rapporto di controllo
dell’impianto termico – revisione caldaia e controllo fumi ogni due anni
per ospitalità: dichiarazione di assenso del proprietario e del locatario
N. 2 marche da bollo da € 16,00
versamento diritti di segreteria € 15,00

In alternativa alla consegna presso il Servizio Ambiente è possibile trasmettere l'istanza firmata
digitalmente, completa dei documenti sopra citati, tramite Posta elettronica certificata (Pec) al
seguente indirizzo Pec:
protocollo@pec.comune.nave.bs.it
Ai sensi della circolare protocollo 677 del 20/02/2007 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione, nel caso la domanda di ricongiungimento comprenda figli minore di 14
anni, uno degli stessi è escluso dal totale dei componenti il nucleo famigliare relativamente ai requisiti
dimensionali. Nella fattispecie sarà necessario presentare in Prefettura il modulo S1 attestante il
consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E LA COMPLETEZZA
DOCUMENTALE VERRÀ VERIFICATA DALL’UFFICIO COMPETENTE CHE PROVVEDERA’ AL
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
Il provvedimento dell’Amministrazione non può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato
e il procedimento non può concludersi con il silenzio assenso dell’Amministrazione.
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PROCEDIMENTO
Richiesta Idoneità Alloggiativa.
UFFICIO DI RIFERIMENTO
Area Tecnica – Servizio Ambiente del Comune di Nave.
Tel.: 030 2537439 Fax: 030 2533146 E-mail: ecologia@comune.nave.bs.it
ORARI
lunedì 16.00 – 18.00;
martedì e giovedì 10.30 – 13.30
mercoledì 14.00 – 16.00
venerdì 10.30-12.30;
RESPONSABILE UFFICIO
Arch. Davide Datteri tel. 0302537439 ecologia@comune.nave.bs.it
COSTI
Diritti di Segreteria € 15,00 più 2 Marche da Bollo da € 16,00
E’ possibile effettuare il pagamento dei Diritti di Segreteria tramite:
- Servizio Tesoreria, con l’indicazione precisa e completa del debitore e della causale di versamento;
- Bonifico al Comune di Nave c/o CASSA CENTRALE BANCA Agenzia di Nave - Via Brescia n. 118
Coordinate Bancarie IT 23 R 03599 01800 000000138904
- Bancomat direttamente in Ufficio.
TEMPI
Il certificato viene rilasciato di norma entro quindici giorni dalla richiesta, se la pratica è completa di
tutta la documentazione.
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