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IDONEITÀ ALLOGGIATIVA - RICHIESTA ON LINE
A partire dal 30/09/2014 lo Sportello Unico per l’Immigrazione non accetta le
attestazioni di idoneità alloggiativi in modalità cartacea dagli Uffici Tecnici
Comunali. Si comunica, pertanto, che la procedura va effettuata on-line accedendo al
seguente indirizzo internet: http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta, seguendo la
procedura di seguito descritta:
Il sistema ti permette di richiedere on line il certificato d’idoneità alloggiativa seguendo dei
semplici step:
1) Accedi al sito della prefettura al seguente link: http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta;
2) Compila il modulo on-line di richiesta d’idoneità alloggiativa e stampa la richiesta con l'elenco
dei documenti da produrre in Municipio;
3) Fornire l’indirizzo e-mail per essere avvisati non appena il Municipio comunica alla Prefettura
la consegna della documentazione e l’esito della procedura;
4) Vai presso il Municipio competente per la consegna della richiesta e della documentazione
(Ufficio Protocollo, sito in P.zza del Comune n. 1 – Anguillara Sabazia);
5) Non appena riceverai la mail di conferma, che la documentazione presentata è completa, potrai
prendere appuntamento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, accedendo al seguente
link: servizi.utgroma.it;
Solo per le pratiche di ricongiungimento familiare, dovrai attendere una seconda e- mail di
conferma da parte del Municipio, attestante l’avvenuto rilascio del Certificato d’idoneità
alloggiativa.
NON E’ NECESSARIO RITIRARE PRESSO IL MUNICIPIO E CONSEGNARE ALLO
SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE IL CERTIFICATO D’IDONEITÀ
ALLOGGIATIVA CARTACEO PER COLORO CHE SEGUONO PUNTUALMENTE
QUESTA PROCEDURA.
Se hai difficoltà nelle operazioni di prenotazione, potrai inviare un messaggio di posta elettronica
all’indirizzoimmigrazione.pref_roma@interno.it indicando i dati anagrafici e il codice identificativo
dell’istanza e specificando le problematiche incontrate.
CONTATTI:
Indirizzo: Piazza del Comune n. 1 - 00061 Anguillara Sabazia (RM);
Tel. 06996000 38 / 79 / 89 / 25 - Fax protocollo 0699607086; C.F. 80071510582 - P.I. 02120471004;
PEC Uff. protocollo: comune.anguillara@pec.it - PEC Area “Pianificazione ed Assetto del Territorio”: urbanistica.anguillara@pec.it
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Kind user, the new online procedure to request a certificate of housing eligibility is available. This
procedure will allow you to:
1) Log onto the website of the prefecture using the following link:
http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta;
2) Fill out the on-line form to request the certificate of housing eligibility;
3) Leave your email address in order to be contacted regarding the outcome of your request as soon
as the city council (Municipio) informs the prefecture (Prefettura);
4) Print the request form along with the list of documents you will need to take to the city council;
5) Deliver your request form and the relevant documentation to your local city council (“Ufficio
Protocollo”, P.zza del Comune n. 1 – Anguillara Sabazia);
6) As soon as you have received the confirmation email telling you that the documentation
submitted was complete, you will be able to make an appointment at the Immigration desk using the
following link http://servizi.utgroma.it/STIPWebClient/. For family reunification procedures
however, you will have to await a second confirmation email from the city council, certifying that
the certificate of housing eligibility has been issued.
FOR THOSE WHO FOLLOW THIS PROCEDURE CORRECTLY IT IS NOT
NECESSARY TO GO TO THE CITY COUNCIL TO PICK UP NOR TO HAND IN TO THE
IMMIGRATION DESK A PRINT OUT OF THE CERTIFICATE OF HOUSING
ELIGIBILITY.
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