
 

IDONEITÀ ALLOGGIATIVA - RICHIESTA ON LINE 
 

 

 

 

Il sistema ti permette di richiedere on line il certificato d’idoneità alloggiativa seguendo 

dei semplici step: 

 

 

1) Accedere al sito della prefettura – www.prefettura.it - al seguente link servizi.utgroma.it  

 

2) Compilare il modulo on-line di richiesta d’idoneità alloggiativa e stampare 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) Recarti presso il Municipio competente per la consegna della richiesta e della 

documentazione; 

 

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’indirizzo immigrazione.pref_roma@interno.it indicando i dati anagrafici e il 

codice identificativo dell’istanza e specificando le problematiche incontrate. 

 

 

 

http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm
http://servizi.utgroma.it/ria/richiesta
http://servizi.utgroma.it/STIPWebClient
mailto:immigrazione.pref_roma@interno.it


 

 

SUITABLE HOUSING - ONLINE APPLICATION 

 

The system allows you to request online certificate of suitable housing by following some 

simple steps: 

 

1) Go to the website of the Prefecture - www.prefettura.it- at the following link 

servizi.utgroma.it; 

 

2) Complete the online form to request for suitable housing and print the request with the 

list of documents to be produced in City Hall; 

 

3) Provide the e-mail address to be notified as soon as the City Hall, the Prefecture 

announced the delivery of the documentation and the outcome of the procedure; 

 

4) Go to the City Hall  to deliver the request and  the documentation; 

 

5) As soon as we receive the confirmation by email, that the documentation submitted is 

complete, you can make an appointment at the Desk for Immigration, by accessing the 

following link:  servizi.utgroma.it 

 

Only practices family reunion, you will need to wait a second e-mail confirmation from 

the Town Hall, certifying the issuance of the Certificate of suitable housing 

 

IT DOESN’T NEED TO RETIRE AT THE TOWN HALL AND DELIVER TO THE 

DESK FOR IMMIGRATION OF THE CERTIFICATE SUITABLE HOUSING PAPER 

FOR THOSE WHO FOLLOW THIS PROCEDURE ON TIME. 

 

If you have difficulty in the booking process, you can send an e-mail to the address: 

Immigrazione.pref_roma@interno.it  supplying their personal data and the identification 

code of the application and specifying the problems encountered. 

 

http://www.prefettura.it/roma/contenuti/83045.htm

