
Idoneità Abitativa

Attestazione di conformità tecnica ai fini dell'IDONEITA' ABITATIVA

Ai  sensi  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione  e  norme  sulla
condizione  dello  straniero  (Testo  coordinato  ed  aggiornato  con  le  modifiche  introdotte  dal  D.lgs.  n.
380/1998, dal D.lgs. n. 113/1999, dal D.L. 4 aprile 2002, n. 51, dalla Legge n. 189/2002, dalla Legge n.
289/2002, dal D.lgs. n. 87/2003, dal D.L. n. 241/2004, dal D.L. n. 144/2005, dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3,
dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, dal D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, dal D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154, dal
D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17, dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 e dalla Legge 15 luglio 2009, n.
94.), relativamente alla domanda di Ricongiungimento Familiare, Carta di Soggiorno, Flussi Lavorativi, il
Comune di Bra Ripartizione Servizi alla Persona rilascia l’ Attestazione di conformità tecnica ai fini
dell’IDONEITA’  ABITATIVA che  indica  la  capacità  residenziale  dell’alloggio  (numero  di
persone massimo insediabili). 

La richiesta (modello di Domanda IDA/A),  in BOLLO, deve essere presentata alla Ripartizione
Servizi alla Persona Ufficio Servizi Scolastici, Prestazioni Agevolate, ISEE del Comune di Bra in
Piazza Caduti della Libertà, 18 corredata degli ALLEGATI, di seguito riassunti, divisi per tipologia
di richiesta:

  che cosa devo fare?

NUOVA
Richiesta

NUOVO
 Nominativo

RINNOVO

Documentazione necessariaSolo se entro TRE ANNI dal
precedente rilascio sulla medesima

unità abitativa

X X X
Modello di Domanda IDA/A - Attestazione di 
conformità tecnica ai fini dell’ idoneità abitativa- in 
BOLLO

Non serve X X

Allegato IDA/B – Dichiarazione sullo stato d’uso 
dell’ unità abitativa - in carta semplice

Non serve X X
Copia semplice della precedente attestazione già 
rilasciata - oppure suoi estremi (Data e Nominativo)

              X Non serve Non serve
Allegato IDA/C – Relazione Tecnica e Dichiarazione 
sullo stato d’uso dell’ unità abitativa redatta da tecnico
abilitato – in carta semplice

X Non serve Non serve
Planimetria catastale o di rilievo vidimata da tecnico 
abilitato (professionista Geometra – Ingegnere – 
Architetto)

X X X
Copia semplice del documento di identità dei firmatari 
in corso di validità

X X X
Copia del contratto d’ affitto o altro titolo registrato in 
corso di validità o dichiarazione resa ai sensi dell’ art. 47 
D.P.R. 445/2000

Facoltativo Facoltativo Facoltativo Modello di Delega a soggetto diverso dal richiedente,
per il ritiro

La modulistica è disponibile presso:
• Comune di Bra Sportello Servizi alla Persona Piazza Caduti della Libertà 16; tel 0172438238
• L’ U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Città di Bra 
• On-line al seguente link :   www.comune.bra.cn.it
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