
 
Comune di Fiorano Modenese 

Provincia di Modena 
  
13/7/2006 
 
N. 99 
 
 
 
OGGETTO: RILASCIO ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIO PER CITT ADINI 

STRANIERI A SEGUITO DEL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO  
DELLA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE. 

 DPR N. 334 DEL 18 OTTOBRE 2004. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO: 
 
- la Legge 30 Luglio 2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione 
e di asilo” e in particolare l’art. 6 ove è previsto il contratto di soggiorno per lavoro 
subordinato e che il datore di lavoro attui la garanzia della disponibilità di un alloggio 
che rinetri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica; 
 
- il DPR del 18 ottobre 2004, n. 334, “Regolamento Modifiche ed integrazioni al 
decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di 
immigrazione”; 
 
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08/03/2005 n. 9 
avente per oggetto – DPR 18 ottobre 2004, n. 334 concernente “Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al DPR 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, 
previsto dall’art. 34, comma 1, della legge Bossi – Fini – Sportello Unico per 
l’Immigrazione – Ulteriori immediate indicazioni.” Che prevede nelle istruzioni per l’invio 
del contratto di soggiorno allo Sportello Unico presso la Prefettura – UTG il rilascio 
dell’idoneità dell’alloggio da parte del Comune; 
 
 
CONSIDERATO: 



 
- che le nuove norme in materia di immigrazione e di edilizia residenziale pubblica 
hanno introdotto modifiche sostanziali alle normative pre-vigenti e pertanto si rende 
opportuno provvedere ad adeguare anche le procedure previste per il rilascio della 
certificazione comunale attestante il possesso di un alloggio idoneo; 
 
- che la suddetta attestazione è richiesta per diverse procedure amministrative 
relative al soggiorno di cittadini stranieri non comunitari e in particolare per il contratto di 
lavoro, i ricongiungimenti familiari e la carta di soggiorno;  
 
- che la richiamata circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 08/03/2005, prevede 
che il datore di lavoro, ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno del dipendente 
straniero o al momento dell’assunzione di un cittadino straniero, debba richiedere ed 
allegare al contratto di soggiorno il certificato di idoneità dell’alloggio rilasciato dal 
Comune ove il lavoratore risiede e che tale richiesta non trova riscontro nella legge 
sull’immigrazione e nel regolamento d’attuazione della medesima; 
 
 
RILEVATO: 
 
- che il mancato rilascio della suddetta certificazione d’idoneità dell’alloggio, può 
seriamente compromettere l’assunzione del lavoratore straniero o il rinnovo di 
soggiorno del cittadino straniero con un conseguente forte disagio e rischio di 
compromissione della posizione regolare di soggiorno del cittadino straniero e un 
conseguente disagio per l’economia locale; 
 
- che la valutazione complessiva dell’idoneità dell’alloggio debba rispondere a un 
principio di equità rispetto alla realtà in cui vive la stragrande maggioranza delle 
famiglie; 
 
- che sia prioritario sostenere la presenza regolare sul territorio dei cittadini stranieri 
non comunitari e in particolare agevolare e semplificare l’accesso degli stessi al 
contratto di soggiorno, introdotto dalla Legge n. 189/2002 quale presupposto 
obbligatorio per il rinnovo del permesso di soggiorno; 
 
- che i criteri da utilizzare per il rilascio della attestazione comunale relativa al 
possesso di un alloggio idoneo debbano rispondere prioritariamente a criteri di 
trasparenza e di governo del fenomeno immigratorio, sostenendone la stabilità, senza 
introdurre elementi ulteriori di difficoltà e di destabilizzazione; 
 
RITENUTO OPPORTUNO sostenere il processo di integrazione positiva dei cittadini 
stranieri residenti sul territorio comunale, prevenendo il verificarsi di situazioni di grave 
emergenza sociale; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, inoltre, per ragioni di semplificazione e omogeneità delle 
procedure, definire con un atto unico le diverse tipologie di situazioni per cui è 
attualmente richiesta l’attestazione di idoneità dell’alloggio; 
 



VISTA infine la proposta di adeguamento delle procedure di rilascio dell’idoneità 
alloggiativa, redatta da uno specifico Gruppo Tecnico di lavoro ed approvata con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 265 del 21/06/2005; 
VISTA la delibera dei Comuni di Sassuolo e Formigine sullo stesso argomento, 
riportanti i parametri di cui oltre e ritenuto di adottare gli stessi al fine di una conformità 
di trattamento a livello territoriale; 
 
ACCERTATO  che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del 
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica 
nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
––  CON VOTI unanimi espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
- 1) DI DARE ATTO, per le motivazioni espresse in premessa, che il rilascio 

dell’attestazione di idoneità dell’alloggio è previsto per le seguenti procedure: 
 
a) contratto di soggiorno e suo rinnovo, 
b) ricongiungimento familiare; 
c) carta di soggiorno; 
d) assunzione nel mondo del lavoro 
 
e dovrà avvenire tenendo conto della documentazione, delle verifiche e dei controlli, 
come di seguito specificato: 
 
Primo contratto di soggiorno e ricongiungimento fam iliare : 
verrà consentito idoneo ai fini del rilascio dell’apposita attestazione un alloggio che 
rientri nei seguenti parametri: 
 
 

Persone  Mq. minimi  

1 22 
2 30 
3/4 48 
5 66 
6 80 

 
Per ogni persona aggiuntiva devono essere disponibili ulteriori 9 mq. 
 
 
Rinnovo contratto di soggiorno, successiva assunzione, rilascio carta di soggiorno: 
- i parametri sono i medesimi del primo contratto di soggiorno e del ricongiungimento 
familiare; 



- è possibile derogare dalle dimensioni minime per richiedenti stranieri in possesso di 
alloggi che non comportino pericoli per il nucleo familiare occupante, purchè siano 
presenti i seguenti requisiti minimi di sicurezza: 
 

⇒ disponibilità di un servizio igienico dotato di almeno un lavabo, WC, aerato 
direttamente (o con ventilazione forzata se cieco) e dotato di allacciamento 
idrico e alla fognatura nera; 

⇒ presenza di un locale adibito a cucina con aerazione diretta e, in caso di uso 
di gas, con ventilazione permanente verso l’esterno; 

⇒ allacciamento idrico di acqua potabile, elettrico e fognario; 
⇒ l’impianto elettrico deve essere dotato a valle del contatore di interruttore 

magnetotermico differenziale (salvavita) da 30 mA e non devono essere 
presenti parti elettriche in tensione a vista ed accessibili; 

⇒ in presenza di riscaldamento autonomo di qualsiasi natura, il locale dove è 
installato l’apparecchio deve essere dotato di ventilazione permanente verso 
l’esterno e, fatta eccezione di quelli elettrici, di condotto di evacuazione dei 
fumi all’esterno; 

l’accertamento dei suddetti requisiti farà riferimento alla loro esistenza, ma non alla loro 
funzionalità. 
 
- 2) DI APPROVARE  il protocollo operativo allegato A alla presente deliberazione 

che definisce le nuove procedure per il rilascio dell’attestazione di idoneità 
alloggio in conformità alle indicazioni contenute nel documento provinciale di cui 
in premessa; 

 
- 4) DI RILASCIARE  l’attestazione di idoneità gratuitamente ai richiedenti. 
 
- 5) DI REVOCARE quanto previsto, relativamente alla sola richiesta di idoneità 

alloggiativa dalla Delibera di Giunta Comunale n. 14/05 (Aggiornamento Diritti di 
Segreteria). 
 

- 6) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 



 
ALLEGATO B) alla delibera di Giunta Comunale n. 99  del 13/7/2006 
 
 
 
Procedura per il rilascio dell’attestazione di idon eità dell’alloggio. 
 
 
 

A. Lo straniero interessato al rilascio dell’attestazione di idoneità alloggio deve fare 
domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco. 
La domanda deve indicare i dati anagrafici del richiedente completi degli estremi 
di un documento di riconoscimento e del permesso di soggiorno ed i dati 
identificativi dell’alloggio per il quale si richiede il rilascio dell’attestazione di 
idoneità. Devono inoltre essere indicati il nome, cognome, indirizzo e numero di 
telefono. 
 
 
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: 
 

1) Copia del contratto di affitto o del titolo che documenta la proprietà dell’alloggio 
da parte del richiedente. 

2) La certificazione di conformità degli impianti elettrico, termo-idro-sanitario e gas 
ai sensi della L. 46/90 e successive modifiche. 

3) Stato di Famiglia rilasciato dall’Ufficio Anagrafe. 
4) Planimetria dalla quale si possa evincere la superficie dell’alloggio che deve 

rispettare i parametri minimi. 
 

 
 


