Prefettura – Ufficio territoriale del Governo- Udine
Area IV

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: D.L.286/98 - requisito dell’idoneità alloggiativa per il rilascio dei Nulla Osta
all’ingresso dei cittadini stranieri.
Con riferimento a quanto in oggetto indicato, si comunica che il Ministero dell’Interno con
circolare nr. 742 del 27/02/2019 ha ribadito quanto a suo tempo disposto con la circolare prefettizia
del 03/07/2013 nr. 40991 in merito al rilascio della certificazione dell’idoneità alloggiativa ai
cittadini stranieri richiedenti il ricongiungimento familiare.
La predetta circolare, con riferimento al requisito dell’idoneità alloggiativa che gli Enti
Locali debbono certificare ai cittadini stranieri richiedenti il ricongiungimento familiare (art. 29
D.L. 286/98) nonché ai datori di lavoro che richiedono il nulla osta al lavoro (art. 22 e ss. del D.L.
286/98), informa che il Ministero della Salute, in risposta ad apposito quesito del D.L.C.I. del
Ministero dell’Interno, ha evidenziato che “laddove la norma richieda il possesso di un alloggio
conforme ai requisiti igienico-sanitari fissati dalle vigenti disposizioni in materia, occorra far
riferimento ai requisiti di cui al D.M. 5 luglio 1975” e che “tali prescrizioni essendo dettate a
tutela della salute, non possono essere superate da una normativa regionale o comunale che
preveda requisiti igienico sanitari meno stringenti di quelli stabiliti dalla normativa nazionale”.
Si ritiene pertanto che tale indicazione possa essere applicata a tutte le fattispecie del D. Lgs.
286/98 ove è genericamente richiesta la documentazione relativa alla idoneità alloggiativa anche al
fine di omogeneizzare su tutto il territorio nazionale i parametri di riferimento.
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