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1. Cos’è l’attestato d’idoneità dell’alloggio situato nel territorio del 
Comune di Torino 

L'Attestato di Idoneità Alloggiativa definisce quante persone possono abitare in un alloggio 
secondo i parametri definiti dal Comune di Torino in attuazione delle norme di legge in 
materia di immigrazione e soggiorno dei cittadini extracomunitari. 

Tale documento è necessario per la presentazione delle richieste di: 

a) VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE accertando anche le condizioni 
igienico sanitarie art. 6, comma 1, lettera c), D.P.R. 394/1999 e s.m.i; 

b) VISTO PER FAMILIARI AL SEGUITO - art. 6, comma 3 D.P.R. 394/1999 e s.m.i; 

c) CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO - art. 8 bis, comma 
1, D.P.R. 394/1999 e s.m.i., compreso emersione dal lavoro irregolare art. 103, D.L. 
n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020; 

d) PERMESSO DI SOGGIORNO U.E. PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO - 
art. 16, D.P.R. 394/1999 e s.m..i.; 

e) COESIONE FAMILIARE - art. 30, comma 1, lettera c), D. Lgs. 286/1998 e s.m.i.; 

f) ALTRI PERMESSI (specificare, ad es. art. 27, D.Lgs. 286/1998. 

• le richieste a), b, c), f) sono di competenza dello S.U.I. Sportello Unico Immigrazione 
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della Prefettura di Torino; 

• le richieste d), e) sono di competenza dell’Ufficio Immigrazione della Questura di 
Torino. 

Il beneficiario dell’istanza può essere il richiedente o una persona terza. 

2. Chi ha titolo a richiedere il rilascio dell’attestato 

L’attestato può essere richiesto dal soggetto che ha titolo sull’immobile per: 

A) tipologia di diritto reale: 

• proprietà unica; 

• comproprietà; 

• usufrutto; 

B) tipologia di conduzione: 

• locazione registrata; 

• comodato d’uso registrato; 

• assegnazione edilizia sociale; 

• altro modo (da specificare). 

Attenzione: 

• il richiedente non può essere il proprietario se l’immobile è concesso in usufrutto 
ancorché parziale; 

• il richiedente non può essere il locatore se è presente il conduttore; 

• nel caso in cui il richiedente sia il conduttore è necessario il consenso del 
proprietario/usufruttuario (ved. paragrafo 9); 

• nel caso il beneficiario sia una persona terza, l’ospitante deve risiedere nell’alloggio; 

Nel caso in cui il proprietario/usufruttuario, eventualmente anche in qualità di richiedente, 
sia impossibilitato alla firma, devono essere riportati il nome del proprietario/usufruttuario e 
il nome del procuratore/amministratore di sostegno che firma in sua vece. 

Il titolo non conforme comporta il respingimento dell’istanza come ad es. contratto d’affitto 
intestato al precedente locatore salvo presentare la registrazione del subentro. 

L’istanza e la scheda redatta dal tecnico devono essere sottoscritte anche dal proprietario 
o, se presente, dall’usufruttuario in modo che la stessa sia a conoscenza della 
presentazione dell’istanza da parte del conduttore (ved. paragrafo 9). 

La scheda tecnica deve corredata dall’elenco dei comproprietari. 

3. Prenotazioni sportelli e presentazione istanza via pec o per posta 

L’accesso agli sportelli avviene unicamente su prenotazione. Le modalità per fissare 
l’appuntamento allo sportello e per presentare in alternativa l’istanza via pec e posta sono 
riportate nella pagina: http://www.comune.torino.it/informacasa/ sezione “Idoneità 
Alloggiativa”. 
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4. Istruttoria delle istanze 

In presenza di istanza validamente presentata e completa di tutta la documentazione 
prevista si ha l’avvio del procedimento con consegna della ricevuta. Non vengono accolte 
istanze incomplete e/o carenti dei documenti necessari e/o palesemente inaccettabili. 

Il richiedente deve dichiarare il numero di complessivo di persone che sono 
anagraficamente residenti nell’alloggio e quelle che eventualmente verranno ospitate, 
nonché le generalità di ognuno di essi. 

Se occorre l’attestato di idoneità per più finalità previste dalla legge il medesimo 
richiedente può presentare contemporaneamente altrettante istanze che sono “collegate” 
ad un’unica scheda tecnica al fine di ottenere i rispettivi attestati. In tal caso si considera il 
numero complessivo di persone che deve essere indicato in tutte le istanze riportando 
delle note di chiarimento a margine. 

Non è possibile procedere al rilascio di un nuovo attestato per l’alloggio per il quale sia 
ancora in corso di validità un’attestazione precedentemente rilasciata tranne nel caso 
trattasi del medesimo richiedente che presenti la dichiarazione “che nulla è mutato”. 

Il procedimento per il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa si conclude in 75 
giorni dal deposito dell’istanza ovvero dalla data di arrivo dell’istanza inviata per posta o 
via pec1. Per le urgenze con lettera della Questura o Prefettura si riduce la tempistica. Non 
è previsto il silenzio-assenso. 

Il termine del procedimento è sospeso qualora emergano incongruenze tra i dati presentati 
e i requisiti necessari. In tal caso sono comunicati telefonicamente o via email al 
richiedente i “difetti sanabili” quindi della necessità di produrre elementi 
integrativi/correttivi. Per accelerare le istruttorie gli inconvenienti tecnici sono comunicati 
direttamente al tecnico incaricato. Sono escluse le modifiche dello stato rilevato. 
Nell’eventualità di irreperibilità telefonica o recapito email, il richiedente viene informato nel 
momento in cui si presenta per il ritiro dell’attestazione. 

E’ prevista sospensiva per sopralluogo di accertamento con comunicazione scritta di 
sospensione dei termini del procedimento. 

L’inottemperanza entro 15 giorni all’integrazione/correzione e/o la non disponibilità al 
sopralluogo comportano l’archiviazione dell’istanza e il richiedente deve presentare nuova 
domanda. 

Nel caso di insussistenza dei requisiti necessari al rilascio dell’attestazione è comunicato 
al richiedente il diniego in forma scritta. 

Il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis, L. 241/1990 non è inoltrato nel caso di 
impossibilità ad eliminare il motivo ostativo o di falsa dichiarazione. 

A seguito di sopralluogo di accertamento disposto successivamente al rilascio 
dell’attestazione, in esito negativo l’attestazione emessa viene annullata. 

L’attestazione è annullata anche dopo 3 tentativi di contatto telefonico senza che 
l’interessato risponda o si renda disponibile al sopralluogo ovvero dopo che è stato 
concordato il sopralluogo l’interessato non si presenti. 

 

                                                
1
 nel caso di istanza pec devono essere presentati entro 30 giorni dall’accettazione i documenti firmati in 
originale (istanza in bollo, scheda tecnica e planimetria) 
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5. Quali documenti allegare all’istanza 

ATTENZIONE: i documenti d’identità o di riconoscimento e di soggiorno devono essere in 
corso di validità e ben visibili: dati anagrafici, foto e firma del titolare, data di emissione e di 
scadenza, ente di emissione, luogo di rilascio e numero del documento. 

Le firme apposte sull’istanza e sulla relazione tecnica devono corrispondere con quelle 
apposte sui documenti suddetti. In caso di assenza della firma sul documento d’identità o 
di riconoscimento ovvero la stessa fosse illeggibile può essere richiesto al dichiarante e/o 
al proprietario di firmare in presenza. 

Ai sensi del D.P.R. 642/1972 l’istanza2 per il rilascio dell’attestato d’idoneità dell'alloggio 
deve essere redatta in bollo da € 16,00.  

La presentazione dell’istanza allo sportello può essere effettuata da un delegato del 
richiedente di cui sopra; in questo caso la delega4 deve essere corredata da fotocopia di 
un documento d’identità in corso di validità del delegato. 

All’istanza3 devono essere allegati i seguenti documenti: 

1A) “Scheda di rilevamento e dichiarazione” 2 attestante la conformità ai requisiti igienico 
sanitari e di idoneità abitativa richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamenti 
e disposizioni dell’Ufficio, redatta e firmata da un tecnico abilitato e controfirmata e 
datata dal richiedente e dal proprietario; la Scheda deve essere corredata dalle 
dichiarazioni degli impianti elettrico e gas corredate dai relativi allegati, dall’elenco 
comproprietari se presenti e da altra documentazione utile; 

oppure, per le attestazioni successive relative allo stesso alloggio: 

1B) dichiarazione a firma dal medesimo tecnico abilitato che “nulla è mutato” 2 rispetto a 
quanto dichiarato in una precedente “scheda di rilevamento e dichiarazione”, redatta 
e firmata dal medesimo tecnico abilitato e controfirmata e datata dagli stessi 
richiedente e proprietario; detta dichiarazione è prevista per attestazione rilasciata 
dopo il 01/09/2019; 

2) fotocopia di: 

• un documento d’identità o altro documento equipollente (art. 35, D.P.R. 
445/2000) del richiedente, del beneficiario, se diverso dal richiedente, e del 
proprietario; fotocopia dei codici fiscali di detti soggetti; 

• permesso di soggiorno del richiedente extracomunitario, e dell’eventuale 
beneficiario terzo, o qualora non ancora rilasciato, di qualunque altra 
documentazione idonea a dimostrare la regolare presenza sul territorio nazionale 
(in attuazione dell’art. 6 del T.U. sull’Immigrazione n. 286/1998 come modificato 
dalla Legge 94/2009); 

3) a seconda del titolo sull’immobile (non occorre allegare la certificazione energetica): 

• atto di proprietà o altro diritto reale; 

• contratto di locazione/comodato registrato o comunicazione di assegnazione di 
alloggio di edilizia sociale o altro titolo di conduzione; 

                                                
2
 su modello predisposto dall’Amministrazione Comunale 

3
 se non stampata fronte-retro bensì su due pagine separate allora anche la prima pagina deve essere 
firmata dal richiedente e dal proprietario 
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4) planimetria rispondente allo stato di fatto, timbrata e firmata dal tecnico, 
alternativamente: 

• planimetria catastale, in fotocopia identica all’originale quindi non ingrandita né 
ridotta; 

• rilievo in scala 1:100, possibilmente quotato; 

N.B.: nell’elaborato grafico devono essere rappresentate le porte e le aperture 
esterne; 

5) eventuale ulteriore documentazione amministrativa e/o tecnica come ad es. procura 
di chi firma o visura camerale della società proprietaria o iscrizione al CIT (catasto 
regionale impianti termici). 

Non è considerata valida la relazione tecnica alle lettere 1A) e 1B) con data del 
sopralluogo superiore a 30 giorni rispetto alla data della presentazione dell’istanza. 

Il richiedente deve verificare che la documentazione sia completa e i modelli correttamente 
compilati, datati e firmati. Da controllare in particolare indirizzo, scala, interno, piano4, dati 
catastali5 e planimetria. Nel caso di non corrispondenza del dettaglio dell’indirizzo (scala, 
interno) e del piano con quelli della N.U.I.6, il richiedente deve provvedere alla rettifica 
presso l’anagrafe. 

E’ opportuno che il richiedente chieda preventivamente al professionista che ha incaricato 
se presume che l’alloggio sia idoneo ad ospitare il numero di persone che ha indicato 
nell’istanza. 

6. Ritiro dell’attestato di idoneità alloggiativa o del diniego 

Al ritiro dell’attestato di idoneità alloggiativa deve essere prodotta una marca da bollo da € 
16,00. 

Il ritiro dell’attestato o del diniego deve essere effettuato previa esibizione del documento 
di identità del richiedente o di delega a firma del richiedente unitamente a copie del suo 
documento di identità e del documento di identità del delegato che viene trattenuta per 
l’archivio dell’ufficio assieme alla ricevuta della presentazione. 

All’attestato è allegata copia conforme dell’istanza da consegnare alla Prefettura o alla 
Questura. 

Non presentandosi entro 3 mesi dalla data prevista per il ritiro dell’attestazione, la pratica 
viene archiviata e per il rilascio, nel caso di attestato ancora valido, il richiedente deve 
presentare richiesta scritta7 e dal quel momento deve attendere ulteriori 10 giorni dalla 
richiesta per poterlo ritirare. 

 

                                                
4
 indicare il piano terra effettivo: T (terra), R (rialzato), poi 1° ecc., in quanto delle volte differisce da quello 

catastale 
5
 se i dati sono variati occorre allegare la misura catastale storica o dichiarazione  

6
 Numero Unità Immobiliare, in genere posto sulla porta d'ingresso dell’alloggio 

7
 su modello predisposto dall’Amministrazione Comunale 
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7. Validità dell’attestato e richiesta di eventuali duplicati 

L’attestato di idoneità alloggiativa ha una validità di un anno dalla data del rilascio.  

La richiesta in tempi successivi di duplicati di attestati, ancora in corso di validità, è 
possibile solo allegando denuncia di smarrimento dell’attestazione di idoneità originale e la 
stessa va presentata in bollo da € 16,007. 

8. Parametri minimi di idoneità degli alloggi 

L’unità residenziale deve essere legittimata8 ed accatastata come abitazione compresa in 
una delle categorie del gruppo A ad esclusione di A10 (uffici e studi privati). 

La Città di Torino ha ammesso l’asseverazione dei requisiti igienico-sanitari e di 
funzionalità dei dispositivi di sicurezza presenti resa da un tecnico abilitato, incaricato dal 
richiedente, sulla base di una scheda approvata (ved. paragrafo 5, punto 1A). La verifica 
del rispetto delle norme è compito del tecnico rilevatore9. 

Con Deliberazione G.C. n. mecc. 2010 01264/019 del 23.03.2010 si è stabilito, aderendo 
alla disciplina applicativa della Circolare 7170/2009, che “L’alloggio è considerato idoneo 
sotto il profilo igienico sanitario in relazione alla dimensione e al numero degli occupanti 
secondo i parametri stabiliti dal D.M. Sanità del 05.07.1975 e peraltro recepiti nel 
Regolamento Comunale di Igiene n. 30 – Appendice III, art. 49 del Regolamento Edilizio”. 

Il suddetto provvedimento ha stabilito, fra le altre prescrizioni, che l’alloggio deve essere 
dotato di: 

a) un servizio igienico dotato di wc e lavabo10 fornito di allacciamento idrico e fognario e 
aerato direttamente (o con ventilazione forzata se cieco), con accesso da locale 
disimpegno aerato direttamente11 e/o artificialmente (con ventilazione forzata) e non 
presenta aperture dirette verso locali cucina o altre camere d’abitazione; 

b) un vano abitabile di almeno 9 mq che non sia la cucina o un servizio igienico; 

c) una cucina con minimo 4 mq e avente larghezza non inferiore a m 1,60. 

Il D.M. 05/07/1975 prevede le seguenti misure di altezza e superficie minime: 

d) altezza dei locali adibiti ad abitazione o alla permanenza delle persone deve essere 
di 2,70 m ridotta a 2,40 m per disimpegni, bagni e ripostigli12; 

e) superficie totale abitabile: 14 mq per i primi 4 abitanti e 10 mq per ciascuno dei 

                                                
8
 per i vani sottotetto, mansardati, soppalchi e seminterrati nonché monolocali ante 1975 occorre comunicare 

gli estremi dell’atto autorizzativo e, comunque, devono avere i requisiti di abitabilità 

9
 Il tecnico “dall’esito dei risultati delle verifiche e dell'accertamento personalmente effettuato mediante 

sopralluogo dichiara di aver riscontrato l’uso appropriato dei locali a fini di abitazione e condizioni igienico 

sanitarie e di sicurezza compatibili con l’uso di abitazione e che l'alloggio ha una superficie totale di…” 

10
 da intendersi per alloggi realizzati prima del 1975 mentre per quelli successivi occorrono quattro sanitari: 

wc, lavabo, bidet e vasca da bagno o doccia 

11
 sono ammesse le seguenti deroghe come da Regolamento Edilizio: 

• il bagno che si apre sull’ingresso con accesso da scala condominiale è considerato aerato 
direttamente 

• l’antibagno non è obbligatorio per il secondo servizio igienico ad uso esclusivo di stanza da letto 

12
 salvo misure minime consentite dal Regolamento Edilizio o dalle norme sottotetti 
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successivi13; 

f) stanze da letto: 9 mq per 1 persona e 14 mq per 2 persone; 

g) soggiorno: 14 mq che può comprendere il posto cottura; 

h) alloggio monostanza: superficie totale compresi servizi 28 mq, di cui 23 mq riferiti a 
locali abitativi principali14, per 1 persona e 38 mq per 2 persone15. 

Le norme sul gas UNI 7129, per nuovi impianti, e UNI 10738, per impianti esistenti, 
ammettono nei monolocali l’installazione di apparecchi di cottura purché dotati di sistema 
di sorveglianza fiamma. Ragionevolmente si possono estendere dette prescrizioni anche 
agli alloggi con più locali, pertanto: 

i) è possibile dormire sia nel soggiorno con posto cottura che nella cucina alle seguenti 
condizioni di sicurezza gas: 

• presenza di solo apparecchio di cottura a gas non a GPL dotato di termocoppia; 

• non devono essere presenti il contatore del gas, bombola GPL e altri apparecchi 
a gas16; 

• presenza di foro di ventilazione ad altezza 30 cm dal pavimento con sezione 
passaggio effettivo di aria di almeno 100 cmq anche se non richiesto per locale 
superiore a 20 mc e dotato di aperture dirette l’esterno (misura cautelativa per 
evitare la formazione del letale monossido di carbonio); 

• presenza di foro di aerazione (oltre ad altri sistemi per l’esalazione) ad altezza 
superiore 180 cm dal pavimento con sezione di passaggio effettivo di aria 
superiore a 100 cmq (al fine di far sfogare eventuali fughe di gas); 

• i suddetti fori di aerazione e ventilazione non devono essere chiusi neanche 
temporaneamente, non è ammessa la ventolina né la serranda; 

• il locale non può essere utilizzato per la ventilazione indiretta; 

• non è ammessa la presenza di un attacco gas attivo chiuso con tappo: il distacco 
deve avvenire dal contatore. 

Le superfici utili sono al netto di: murature, pilastri e tramezzi; soglie di passaggio, sguinci 
di porte e finestre e vani a muro fino ad una profondità di 50 cm; intercapedini e vani 
tecnici; scale interne; porzioni di locali con altezze non a norma; balconi, terrazze e 
verande; cantine, soffitte ed altri locali assimilabili (compreso ripostiglio esterno). Le 
verande devono rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio. 

I vani abitabili devono avere una larghezza minima di 2,00 m; ad di sotto di detta misura e 
di 1,60 per la cucina, le superfici si considerano come spazi accessori. 

Il numero di occupanti di un alloggio è stabilito confrontando i valori determinati secondo il 
parametro della superficie utile totale e secondo la somma delle persone che possono 
pernottare nei singoli vani abitabili e viene ritenuto idoneo il numero più restrittivo tra i due 
valori. 

Nel caso di minore di anni 14 si considera l’età alla data del rilascio dell’Attestazione non 
della presentazione dell’Istanza. 

                                                
13

 in base alle lettere f) e g) non può esistere un alloggio di 14 mq per 1 persona né di 28 mq per 2 persone 

14
 da Regolamento Edilizio, la superficie è pari a soggiorno/cucina + spazio letto = 14 + 9 mq 

15
 per analogia, locali abitativi principali di 28 mq pari a soggiorno/cucina + spazio letto = 14 + 14 mq 

16
 la caldaia di tipo C è ammessa in qualsiasi locale purché sia aerabile 
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Alla scheda tecnica devono essere allegate le dichiarazioni degli impianti elettrico e gas ai 
sensi del D.M. 37/2008, che devono riguardare tutte le parti dell’unità immobiliare, 
corredate a seconda dei casi: 

• se dichiarazione di conformità, dagli allegati obbligatori; 

• se dichiarazione di rispondenza, da relazione di verifica e descrizione e schema 
dell'impianto e da copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico- 
professionali; sono richiesti: la prova di tenuta dell’impianto gas; la prova del pulsante 
test dell’interruttore differenziale; la verifica del tempo di intervento differenziali; la 
misura della resistenza di terra. 

Nel caso di riscaldamento autonomo superiore a 5 kW, anche elettrico, occorre produrre il 
libretto d’impianto e il numero di iscrizione al catasto regionale degli impianti termici 
(C.I.T.). Per impianti termici autonomi diversi da quelli con caldaia a gas metano occorre 
dimostrare che l’impianto di riscaldamento sia idoneo (ad es. se elettrico devono essere 
soddisfatti il fabbisogno termico e la potenza elettrica contrattuale).  

Vedere anche i chiarimenti riportati in ”Avvisi all’utenza” alla pagina 
http://www.comune.torino.it/informacasa/ sezione “Idoneità Alloggiativa”,  

L’idoneità alloggiativa non tiene conto della L. 13 del 09.01.1989 “Disposizioni per favorire 
il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. 

La mancanza di determinati requisiti porta ad una inevitabile inidoneità, come ad esempio: 

• unità abitativa non legittimata; 

• alloggio destinato ad uso diverso da quello di civile abitazione; 

• alloggio privo di cucina e/o servizio igienico; 

• rilievo planimetrico dello stato di fatto non corrispondente all’identificativo catastale; 

• porzione di alloggio; 

• superficie dei locali non sufficiente in relazione al numero di persone presenti e/o da 
ospitare; 

• altezze interne non a norma; 

• cucina senza finestra o con finestra che non apre direttamente all’esterno; 

• servizio igienico non aerato; 

• assenza dell’antiwc; 

• impianto di riscaldamento non conforme; 

• dichiarazioni degli impianti incomplete. 

9. Dichiarazioni di responsabilità 

Il richiedente ed il tecnico dichiarano di essere consapevoli della possibilità della Pubblica 
Amministrazione di effettuare controlli atti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati (art. 
71, DPR 445/2000) e dichiarano altresì di essere consapevoli delle responsabilità penali a 
cui vanno incontro in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla conseguente immediata 
decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 76, DPR 445/2000). 
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Il proprietario/comproprietario/usufruttuario dichiara, ai sensi del D.P.R.445/2000, di avere 
titolo reale sull’alloggio oggetto dell’istanza e di aver preso visione dell’istanza e di 
approvarne i contenuti. Il comproprietario dichiara, inoltre, di avere l’assenso degli altri 
comproprietari. 

Il richiedente è edotto ed è consapevole che, sotto la sua responsabilità, deve mantenere 
in essere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e che successive modifiche, 
manomissioni, scarsa manutenzione riguardanti la distribuzione interna dell’alloggio e/o 
degli impianti che dovessero far venir meno l’idoneità dell’alloggio a fini abitativi invalidano 
il rilievo del tecnico e conseguentemente la revoca dell’Attestazione. 

Nel caso di contratto d’affitto/comodato le parti s’impegnano per tutto il periodo di validità 
dell’Attestazione di Idoneità Alloggiativa a non disdire anticipatamente il contratto 
d’affitto/comodato ovvero a prorogarlo nel caso la scadenza avvenisse prima. Il mancato 
adempimento costituisce motivo di revoca dell’Attestazione. 

10. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, Regolamento 
UE 2016/679) 

I firmatari dell’istanza dichiarano di essere informati ai sensi del Regolamento UE 
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali (GDPR), e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in merito al trattamento dei dati 
personali, anche particolari, volontariamente forniti e necessari per l'intervento pubblico 
richiesto, avendo preso visione dell’informativa (art. 13, Regolamento UE 2016/679) 
pubblicata sul sito della Città di Torino all’indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/informacasa/ ed affissa nella bacheca posta all’ingresso degli 
uffici dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica di via Orvieto n. 1/20/A. 

11. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. 

Denominazione del procedimento: rilascio attestazione di idoneità alloggiativa. 

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: Area Edilizia Residenziale Pubblica, Via 
Orvieto 1/20/A. 

Ufficio responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale: Ufficio Idoneità 
Alloggiativa. 

Modalità del procedimento: come descritto ai paragrafi precedenti. 

Modulistica, informazioni ed orari: http://www.comune.torino.it/informacasa/ sezione 
“Idoneità Alloggiativa” 

Titolare del potere sostitutivo: Responsabile ai sensi dell'art. 2, comma 9bis, L. 241/90, 
Direttore della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro. 
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12. Proroghe concesse ai sensi delle norme Covid19 

Ai sensi degli artt. 103 e 104, comma 2, D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito con modificazioni 
dalla L. 24/04/2020 n. 27; aggiornamento D.L. 07/10/2020 n. 125 convertito con 
modificazioni dalla L. 27/11/2020 n. 159 e proroga stato di Emergenza secondo il D.L. 
14/01/2021 n. 2 convertito con modificazioni dalla L. 12.03.2012 n.29. 
(N.B. verificare sempre gli ultimi riferimenti normativi) 

Attestazioni già emesse 
Le attestazioni con scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, al momento fissata al 30/04/2021, 
conservano la loro validità per i 90 giorni successivi. 

Proroga validità permessi di soggiorno 
I permessi di soggiorno con scadenza tra 31/01/2020 e il 30/04/2021 conservano la loro 
validità fino alla medesima data. 

Proroga validità documenti di riconoscimento e d’identità 
La validità dei documenti di riconoscimento e d’identità con scadenza dal 31/01/2020 è 
prorogata al 30/04/2021. La proroga non vale ai fini dell’espatrio. 

13. Recapiti e contatti 

Orario informazioni telefoniche: da lunedì a giovedì 14:00 – 15:30 

tel. 011.01129423, 011.01129436 

solo consegna attestazioni tel. 011.01124381 

solo informazioni tecniche: tel. 011.01124316, 011.01124307, 011.01124352 

Recapiti: 

Città di Torino – Area Edilizia Residenziale Pubblica – Ufficio Idoneità Alloggiativa, via 
Orvieto 1/20/A, 10149, Torino 

e-mail: idoneitaalloggiativa@comune.torino.it 

pec: edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it 

ultimo aggiornamento EG-F:\\Istruzioni_per_richiesta_attestato_idoneita_alloggiativa_12-04-2021_(7r).doc 


