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SERVIZI TECNICI ASSOCIATI 
dei Comuni di Sedegliano, Mereto di Tomba e Flaibano 

 

AREA TECNICA TERRITORIO-AMBIENTE-URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA 

Sede amministrativa e operativa: Municipio di Flaibano 

Piazza Monumento, 39 - c.a.p. 33030 - tel. 0432 869021 

 

 

 
Applicare alla presente 

richiesta una marca da bollo da 
€. 16,00 

+ 
Allegare una ulteriore marca da 

bollo da €. 16,00 (necessaria 
per il rilascio del certificato di 

idoneità alloggiativa). 

                         Flaibano, ___________________ 

 

 

 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI ________________________ 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA. 

(Ai sensi del D.M. 05.07.1975 e della L.R. 44/1985 e s.m.i.). 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ , nato a 

_______________________________________________ il _______________________ , 

C.F. ________________________ , residente a __________________________________ 

via _______________________________ n. _____ - recapito tel./mail _________________ 

_________________________ , in qualità di _____________________________________ ; 

 

CHIEDE 

 

il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa - relativo al rispetto dei requisiti minimi previsti 

dalla Legge per gli alloggi di edilizia residenziale (D.M. 05.07.1975 e L.R. 44/1985 e s.m.i.) - 

riguardante il seguente immobile: 

 

Frazione Via Numero civico 
Del Comune di: 

 Flaibano 

 Mereto di Tomba 

 Sedegliano 

   

Foglio Mappale/Subalterno 

  

Se in possesso, allegare copia dell’estratto della mappa e della scheda catastale dell’immobile. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

         Il Richiedente 
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Vanno corrisposti i seguenti diritti di segreteria: 

 

 

Comune di Sedegliano 

Euro 25,00, da corrispondere in contanti al momento del ritiro, tramite bonifico presso la 

Tesoreria Comunale BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARTIGNACCO - IBAN IT11 

R 03599 01800 000000120399, o tramite versamento su c/c postale n. 15334337 intestato al 

Comune di Sedegliano Servizio Tesoreria, indicando la causale.  

 

 

Comune di Mereto di Tomba 

Euro 10,00 nel caso in cui non sia necessario il sopralluogo, Euro 20,00 nel caso in cui sia 

necessario, da corrispondere tramite bonifico presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT 

BANCA SPA – Filiale di Mereto di Tomba ABI 2008 – CAB 63960 - IBAN 

IT12S0200863960000100850204, o tramite versamento su c/c postale n. 15011331 intestato 

al Comune di Mereto di Tomba Servizio Tesoreria, indicando la causale. 

 

 

Comune di Flaibano 

Euro 15,00, da corrispondere tramite bonifico presso la Tesoreria Comunale B.C.C. FRIULI 

CENTRALE - codice IBAN IT 12 U 03599 01800 000000120306, o tramite versamento su c/c 

postale n. 14931331 intestato al Comune di Flaibano Servizio Tesoreria, indicando la 

causale. 

 


