
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE  
Provincia di Bologna 
Area Tecnica - Sportello Unico per l’Edilizia 

 
 
 

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ABITATIVA  
 
 

Ufficio al quale rivolgersi - Sportello Unico Edili zia – Ufficio n.13 2° Piano  
 
Orari per il pubblico: 
MARTEDI’  09.00-13.00 GIOVEDI’ 09.00-13.00 e 15.00-17.30  Sabato 10.00-12.30 (solo per ritiro certificati) 
 
Recapiti Telefonici:       e-mail:  
Tel. 051/6818933 - Fax 051/6818950     edilizia@comune.santagatabolognese.bo.it  
 
 
Requisiti minimi degli alloggi 
 
Sono i seguenti, come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n°123 del 23/12/2008: 
 
• 1 persona → alloggio da 28.00 mq a 35.00  mq  
• 2 persone → alloggio da 35.01 mq a 43.00 mq   
• 3 persone → alloggio da 43.01 mq a 51.00 mq  
• 4 persone → alloggio da 51.01 mq a 58.50 mq  
• 5 persone → alloggio da 58.51 mq a 68.00 mq  
• 6 persone → alloggio da 68.01 mq a 78.00 mq  
• 7 persone → alloggio da 78.01 mq a 84.00 mq  
• 8 persone → alloggio da 84.01 mq a 90.00 mq  
 

DAL CONTEGGIO DELLE SUPERFICI ABITABILI VANNO ESCLUSI: CANTINE, AUTORIMESSE, MAGAZZINI, DEPOSITI, 
SOTTOTETTI NON ABITABILI, CORTILE, BALCONI, TERRAZZI. 

 
N.B. Si ricorda che l’attestazione di idoneità abit ativa ed igienico sanitaria non è necessaria nei ca si di 
ricongiungimento familiare e coesione familiare con  minore straniero di età inferiore a 14 anni; 
 
 
Documenti da presentare 

La domanda per il rilascio/rinnovo dell'idoneità dell’alloggio deve essere redatta su apposita modulistica 
(disponibile presso lo Sportello Unico per l’Edilizia – Ufficio n.13 2° piano o scaricabile sul sito Web del Comune) e 
corredata dei seguenti documenti: 

• n° 2 marche da bollo da € 16,00; 
 

• Fotocopia della carta d’identità oppure del passaporto o permesso di soggiorno; 
 

• Fotocopia del Contratto di locazione/comodato gratuito registrato ovvero rogito di compravendita; 
 

• Fotocopia della planimetria dell’alloggio; 
 

• Dichiarazione del proprietario ovvero di un tecnico abilitato; 


