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Cosa fare per... Richiedere l'attestato di idoneità alloggiativa 

L'attestato di idoneità alloggiativa definisce l'abitabilità dell'alloggio secondo i parametri definiti dal 
Comune di Torino in attuazione delle norme di legge in materia di immigrazione e soggiorno dei 
cittadini stranieri. 

Tale documento è necessario per la presentazione delle richieste di: 

•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; 

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

•CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO  - art. 8 bis, comma 1 D.P.R. 
394/1999 e s.m.i.; 

•PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO - art. 16 
D.P.R. 394/1999 e s.m..i.; 

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

•ALTRI PERMESSI  

L'attestato può essere richiesto solo dal proprieta rio dell'alloggio (o usufruttuario o 
procuratore) o dal titolare del contratto di locazi one o eventualmente di comodato d'uso, 
regolarmente registrato.  

Si rammenta che l'attestato di idoneità alloggiativa ha una validità massima di un anno dalla data 
del rilascio,Il richiedente può presentare contemporaneamente più istanze relative allo stesso 
alloggio ma per finalità diverse previste dalla legge al fine di ottenere i relativi attestati originali. In 
tal caso le istanze “collegate” saranno corredate dalla stessa documentazione.  

Alle richieste successive di attestazioni relative alla stessa unità abitativa potrà essere allegata 
dichiarazione a firma di tecnico abilitato che "nulla è mutato" rispetto a quanto dichiarato nella 
precedente scheda di rilevamento tecnica.La richiesta in tempi successivi di duplicati di attestati è 
possibile solo allegando denuncia di smarrimento dell'attestazione di idoneità originale. 

Si informa l'utenza che, nell'ambito della procedura amministrativa, i termini del procedimento 
possono essere sospesi qualora emergano incongruenze tra i dati presentati ed i requisiti 
necessari. 

Nel caso la documentazione presentata fosse incompleta o errata, all'interessato verrà comunicato 
telefonicamente il termine entro il quale dovrà essere corretta o integrata. La mancata 
ottemperanza comporterà l'archiviazione della pratica. 

In caso di irreperibilità telefonica, l'interessato verrà informato della necessità di produrre elementi 
correttivi integrativi nel momento in cui si presenta per il ritiro dell'attestazione e da quel momento 
avrà a disposizione 15 giorni per provvedere. 

Si ricorda che non presentandosi per il ritiro dell'attestazione, entro i tre mesi dalla data indicata 
nella ricevuta, la pratica verrà archiviata e per il rilascio l'interessato, previa richiesta scritta, dovrà 
attendere ulteriori 10 giorni dalla sua richiesta. 

Per ottenere l'attestato bisogna rivolgersi allo Sportello Idoneità Alloggiativa, via Orvieto n. 1/20/a. 

Gli orari sono indicati nella seguente pagina internet: 
http://www.comune.torino.it/informacasa/pdf/idoneita_alloggiativa_2020_bis.pdf 

Informazioni, Istruzioni e Modulistica: 
www.comune.torino.it/informacasa/politiche_casa/idoneita_alloggiativa/modulistica.html 

Informazioni telefoniche: 
http://www.comune.torino.it/informacasa/pdf/,DanaInfo=otrs1.comune.torino_27_3_2020.pdf 


