
 

Ai sensi del Testo Unico delle disposi-

zioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condi-

zione dello straniero (Testo coordinato 

ed aggiornato con le modifiche intro-

dotte 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 De-

creto Legge 23 maggio 2008, n. 92 e 

dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.) rela-

tivamente alla domanda di: 

→→→→ Ricongiungimento Familiare 

→→→→ Carta di Soggiorno 

→→→→ Flussi Lavorativi 

questo Settore rilascia la certificazione 

attestante la capacità residenziale 

dell’alloggio (numero di persone mas-

simo insediabili). 

 

La richiesta (vedi modello IDA/R), in 

BOLLO, deve essere presentata 

all’Ufficio PROTOCOLLO del Comune, 

ed intestata al Settore Programmazio-

ne del Territorio.  

 

 
 
 
 
 
 

PRIMO RILASCIO: RINNOVO: 

1) planimetria N.C.E.U. o in 
mancanza di questa, plani-
metria appositamente redat-
ta, entrambe a firma di tecni-
co competente per albo pro-
fessionale (geometra, archi-
tetto, ingegnere); 

 

2) dichiarazione redatta da 
professionista (vedi modello 
IDA/DR) riportante le dimen-
sioni di ogni singolo vano 
dell’immobile, via e piano, 
stato dell’immobile in merito 
alle norme igienico-sanitarie 
vigenti, la dotazione di im-
pianto elettrico, termico ed 
idraulico; 

 

3) ricevuta del versamento di 
€ 12,00 in caso di nuova ri-
chiesta, tramite bollettino po-
stale (c/c n. 15783129), per il 
pagamento dei diritti di se-
greteria; 

3) ricevuta del versamento 
di € 6,00 in caso di rinnovo 
con medesimo nominativo, 
tramite bollettino postale 
(c/c n. 15783129), per il pa-
gamento dei diritti di segre-
teria; € 12,00 in caso di rin-
novo a persona differente 
dal titolare del precedente 
certificato;  

4) fotocopia documento di 
identificazione;  

4) fotocopia documento di 
identificazione 

 

 

 

 

Presso gli Uffici è disponibile l’Elenco dei Tecnici liberi 

professionisti che hanno aderito alla Convenzione tra 

Collegio dei Geometri, Comune di Cuneo e Centro Mi-

granti. 

 

In base al suddetto accordo, i Tecnici aderenti si impe-

gnano a fornire la documentazione tecnica da allegare 

alla domanda, ad una tariffa convenzionata.  

I modelli relativi a: 

� Richiesta di accertamento e rilascio certificato di 

idoneità abitativa (mod. IDA/R) 

� Dichiarazione Idoneità Abitativa (mod. IDA/DR) 

sono disponibili al link: 

http://www.comune.cuneo.gov.it/programmazione-del-

territorio/modulistica.html 

e anche presso la Segreteria del Settore Programma-

zione del Territorio.  
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