COMUNE DI FORLI'
SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
INFORMATIVA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLOGGIO
Per ottenere il rilascio della certificazione di idoneità dell’alloggio è necessario presentare:
a) modulo di richiesta compilato in tutte le parti e documento di riconoscimento
(passaporto o carta d’identità);
b) dichiarazione del proprietario su modulo predisposto dal Comune di Forlì;
c) due marche da bollo da € 16,00 (una per la richiesta e una per il certificato);
d) ricevuta di versamento di € 85,00 per il sopralluogo, da pagare presso qualsiasi filiale di
INTESA SANPAOLO S.p.A. Tesoreria Comunale
IBAN IT19S0306913298100000300046 con la seguente causale:
“Certificazione idoneità alloggio Via __________________ n.___ int.__”;
AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO, effettuato dai tecnici di FMI S.r.l., il richiedente dovrà esibire
obbligatoriamente i seguenti documenti:
1) Dichiarazioni di conformità dell’impianto elettrico e del gas (indicante i principali apparecchi ad
esso collegati, compreso il piano cottura) con data di emissione non antecedente i 10 anni rispetto alla
data del sopralluogo, oppure:
- Dichiarazione di rispondenza per gli impianti sprovvisti di dichiarazione di conformità (D.M.
37/2008), oppure;
- Dichiarazione di conformità, con data di emissione superiore ai dieci anni, intergrata con
relazione di verifica periodica impianti.
2) Libretto dell’impianto di riscaldamento completo con l’ultimo rapporto di controllo e manutenzione
(data di emissione inferiore ai due anni).
(Delibera Regione Emilia Romagna n. 156/2008)
3) Certificato di analisi dell’acqua (solo per le abitazioni non servite dalla rete idrica).
Tutta la documentazione dovrà essere chiaramente riconducibile all’unità abitativa oggetto della richiesta,
quindi devono essere indicati il numero civico e l’interno.
La documentazione deve descrivere tutto l’impianto presente, ad esempio, nel caso degli impianti a gas,
devono essere compresi gli apparecchi di cottura e i generatori di calore installati.
Si precisa che la mancata esibizione della documentazione di cui sopra comporta l’esito negativo
dell’accertamento.

ORARI DI APERTURA PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO:
VIA LOMBARDINI N. 2

lunedì – martedì – giovedì: dalle 08:00 alle 16:00
mercoledì - venerdì – sabato: dalle 08:00 alle 13:00
PER INFORMAZIONI:
SPORTELLO: tel. 0543/712580
FMI S.r.l.: mail: claudio.ciani@fmi.fc.it – tel 0543/712470

