




Note esplicative dell’iter di presentazione della 
documentazione necessaria per la domanda di idoneità 

alloggiativa dei residenti nel Comune di Brescia

1. la Richiesta di Idoneità Alloggiativa si presenta on-line sul sito della Prefettura al
seguente link: https://immigrati.prefettura.brescia.it/bria/richiesta/nuova

 la documentazione completa del codice RIA (rilasciato dalla Prefettura) si 
presenta on-line sul sito del Comune di Brescia al seguente link  
https://comunebrescia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=sue
_idoneita_alloggiativa

 con le seguenti modalità:

 compilare con le informazioni richieste

 allegare i documenti obbligatori richiesti

 attendere l’eventuale sopralluogo

1. l’attestazione di idoneità alloggiativa sarà inviata al richiedente all’indirizzo e-
mail indicato nella domanda



Elenco degli allegati obbligatori
 RIA – Richiesta Idoneità Alloggiativa depositata presso la Prefettura

 Planimetria dell’abitazione (catastale oppure predisposta da un professionista dell’albo)

 Permesso di soggiorno oppure Carta di soggiorno (se il titolo di soggiorno è scaduto è necessaria anche la ricevuta
di richiesta di rinnovo);

 Contratto di affitto (che deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate) e prorogato alla scadenza oppure
Contratto di proprietà

 Dichiarazione di conformità impianto elettrico e dell’impianto di riscaldamento centralizzato o teleriscaldamento
(*)

 Rapporto di controllo fumi (in caso di impianto autonomo di riscaldamento)

 Bonifico di 75 € a favore di Comune di Brescia

 Dichiarazione di assolvimento marca da bollo di 16 €

(*)
 oppure: Dichiarazione generica sostitutiva, in mancanza di conformità impianto elettrico e riscaldamento

centralizzato o teleriscaldamento
 per chi abita in case dell’A.L.E.R o del Comune di Brescia ed ospita persone esterne al proprio nucleo familiare è

necessaria la dichiarazione di consenso dell'A.L.E.R. o del Comune di Brescia

Importante: in mancanza anche di uno solo dei suddetti documenti, la domanda verrà respinta; i documenti devono
essere allegati completi di tutte le pagine e/o fronte/retro

Allegati facoltativi: SCIA (Segnalazione Certificata per l’Agibilità) oppure Certificato di agibilità



Allegati obbligatori

RIA presentata sul sito della Prefettura Planimetria dell’abitazione



Allegati obbligatori

Permesso di soggiorno oppure Carta di soggiorno



Allegati obbligatori 

Contratto di affitto Contratto di proprietàoppure



Allegati obbligatori
Dichiarazioni di conformità:
- dell’impianto elettrico
- dell’impianto di riscaldamento 

centralizzato o teleriscaldamento 

Rapporto di controllo dei fumi
(in caso di impianto autonomo di 
riscaldamento)



Allegati obbligatori

In caso di assenza della dichiarazione di 
conformità:

- dell’impianto elettrico

- dell’impianto di riscaldamento 
centralizzato/teleriscaldamento

presentare Dichiarazione generica 
sostitutiva firmata dal proprietario, o 
dell’amministratore (con allegata  la copia 
del documento d’identità del proprietario)

Dichiarazione generica sostitutiva
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE GENERICA  

(DPR N.445/2000) 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________  il _______________ 

Residente a Brescia in Via __________________________________________________ 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 
 

DICHIARA CHE 
 
1 - E’ proprietario dell’appartamento sito in Brescia, Via ___________________________ 

2 - che l’impianto elettrico del suddetto appartamento è conforme 

3 - che l’impianto di riscaldamento è: 

     □ Centralizzato 

     □ Teleriscaldamento 

     □ Autonomo (modello 1A prova fumi) 

     □ Altro (specificare) _____________________________________ 

4 – che l’appartamento è di mq  _________ circa 

5 – di aver concesso in locazione l’appartamento al sig./sig.ra   
 
 _______________________________________________________________________ 

 
 
Brescia, li ________________ 
 
La firma non va autenticata; deve essere allegata la fotocopia del documento identità 
in corso di validità.  
NB: Barrare le voci che interessano  
        In fede 
 
        _______________________ 
 



Allegati obbligatori
Bonifico di 75 € a favore Comune di 
Brescia, 
C/C POSTALE
IBAN: IT54R0760111200000011771250
causale Diritti idoneità alloggiativa

Dichiarazione di assolvimento della 
marca da bollo da  16 €



Allegati facoltativi, utili per ottenere più rapidamente l’attestazione di 
idoneità dal Comune di Brescia

SCIA - Segnalazione Certificata per l’Agibilità  oppure Certificato di agibilità


