COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’
IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO
(ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286)

Cognome

Nome

Sesso

DICHIARANTE

□
Data di nascita

Comune di nascita

/

M-□ F

Nazione

/

Residenza/ Comune

Provincia

via /Piazza

n. civico

telefono

Nella sua qualità di:

□ Proprietario

□

legale rappresentante della …………….……………………………………………… □ locatario

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 495 del C.P. in caso

,

di dichiarazioni mendaci

COMUNICA CHE IN DATA ……………………………………………

□

ha ospitato presso la propria abitazione in via ....................................................................

ha ceduto:

□

□

in affitto

□

in vendita

□

in comodato - la proprietà o godimento dei beni immobili, rustici o urbani a:

□

Suo parente

□

affine

CESSIONARIO
STRANIERO/APOLIDE

Cognome

nè parente nè affine

Nome

comune di nascita

Data di nascita
/

provincia o nazione estera

/

Cittadinanza

Residente a

Prov.

Tipo documento

nr. Documento

data del rilascio
/

□

Per motivi di

□

Turismo

Via /Piazza

n° civico

Autorità che ha rilasciato il documento

/

□

lavoro

□

studio

altro

DATI DEL
FABBRICATO

Immobile adibito a:

□

Abitazione

□

Comune

Piano

Garage/box
Prov

Scala

Interno

Data …………………………………………..
ALLEGARE:

□

Industriale

□

Laboratorio

□

negozio

□ ufficio □

Via /Piazza

n.vani

altro………………..
N° civico

n. accessori

n. ingressi

Foglio

Numero

Subalterno

il Dichiarante …………………………………………………

_ COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE
_ COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO ( con il passaporto allegare copia visto d’ingresso)
_ IL PRESENTE MODULO VA PRESENTATO IN TRIPLICE COPIA CON FIRMA IN ORIGINALE SU OGNI COPIA
IMPORTANTE: LA PRESENTE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE

vedi allegato sul retro

Art. 7 D.Lgs 25.07.1998 n. 286
_ Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine ,
ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento dei beni immobili , rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato , è
tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore , all’autorità locale di pubblica sicurezza.
_ La comunicazione comprende , oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli
estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in
cui la persona è alloggiata , ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
_ Le violazioni delle disposizioni di cu al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 160,00 a € 1.100,00.

