
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL D ICHIARANTE 

Avvertenza:  la comunicazione va effettuata entro quarantotto ore dall’inizio dell’ospitalità o della assunzione o della 
cessione della proprietà. 
 

 

 
   Copia per l’Autorità  locale  
   di pubblica sicurezza  
       Al Sindaco 
       Autorità di Pubblica Sicurezza 
  
       del Comune di  ___________________ 

 
 

COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ E/O ASSUNZIONE  
DI STRANIERO O APOLIDE 

(art. 7, D.Lgs: 25.7.1998, n. 286) 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________sesso M   F  
nato a ____________________________________________________il ___________________ 
residente in _____________________________________Via________________________n. ___ 
cittadino _______________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 

 
 

  COMUNICA 
 

che in data ______________ ha: 
 

 ospitato/fornito alloggio 

 assunto alle proprie dipendenze 

 ceduto la proprietà o il godimento di beni immobil i, rustico o urbani 

 
il/al Sig. ____________________________________________________ sesso M   F  
nato a  ________________________________________________________ il 
_______________ 
residente in _____________________________________Via________________________n. ___ 
cittadino ______________________________________ con: 
 

 passaporto n. ________________________ rilasciato il __________________________ 
 permesso di soggiorno n. _______________ rilasciato il _______________ da ________ 
 _______________________________________________________________________ 

 

La presente comunicazione viene resa in qualità di: 
 

 proprietario/intestatario dell’immobile sito in  ________________________ Prov. ______ 
     Via / Piazza ___________________________________________n. _____ int. ___ piano 

 titolare/legale rappresentante della ditta _______________________________________ 
     _______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
______________________, ______________  _______________________________ 
                     Luogo              Data                       Firma per esteso e leggibile 

 



ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL D ICHIARANTE 

Avvertenza:  la comunicazione va effettuata entro quarantotto ore dall’inizio dell’ospitalità o della assunzione o della 
cessione della proprietà. 
 

 

    
 
   Copia per la Questura  
       Al Sindaco 
       Autorità di Pubblica Sicurezza 
  
       del Comune di  ___________________ 

 
 

COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ E/O ASSUNZIONE  
DI STRANIERO O APOLIDE 

(art. 7, D.Lgs: 25.7.1998, n. 286) 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________sesso M   F  
nato a ____________________________________________________il ___________________ 
residente in _____________________________________Via________________________n. ___ 
cittadino _______________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 

 
 

  COMUNICA 
 

che in data ______________ ha: 
 

 ospitato/fornito alloggio 

 assunto alle proprie dipendenze 

 ceduto la proprietà o il godimento di beni immobil i, rustico o urbani 

 
il/al Sig. ____________________________________________________ sesso M   F  
nato a  ________________________________________________________ il 
_______________ 
residente in _____________________________________Via________________________n. ___ 
cittadino ______________________________________ con: 
 

 passaporto n. ________________________ rilasciato il __________________________ 
 permesso di soggiorno n. _______________ rilasciato il _______________ da ________ 
 _______________________________________________________________________ 

 

La presente comunicazione viene resa in qualità di: 
 

 proprietario/intestatario dell’immobile sito in  ________________________ Prov. ______ 
     Via / Piazza ___________________________________________n. _____ int. ___ piano 

 titolare/legale rappresentante della ditta _______________________________________ 
     _______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
______________________, ______________  _______________________________ 
                     Luogo              Data                       Firma per esteso e leggibile 
 



ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL D ICHIARANTE 

Avvertenza:  la comunicazione va effettuata entro quarantotto ore dall’inizio dell’ospitalità o della assunzione o della 
cessione della proprietà. 
 

 

 
   Copia per il dichiarante  
       Al Sindaco 
       Autorità di Pubblica Sicurezza 
  
       del Comune di  ___________________ 

 
 

COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ E/O ASSUNZIONE  
DI STRANIERO O APOLIDE 

(art. 7, D.Lgs: 25.7.1998, n. 286) 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________sesso M   F  
nato a ____________________________________________________il ___________________ 
residente in _____________________________________Via________________________n. ___ 
cittadino _______________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 

 
 

  COMUNICA 
 

che in data ______________ ha: 
 

 ospitato/fornito alloggio 

 assunto alle proprie dipendenze 

 ceduto la proprietà o il godimento di beni immobil i, rustico o urbani 

 
il/al Sig. ____________________________________________________ sesso M   F  
nato a  ________________________________________________________ il 
_______________ 
residente in _____________________________________Via________________________n. ___ 
cittadino ______________________________________ con: 
 

 passaporto n. ________________________ rilasciato il __________________________ 
 permesso di soggiorno n. _______________ rilasciato il _______________ da ________ 
 _______________________________________________________________________ 

 

La presente comunicazione viene resa in qualità di: 
 

 proprietario/intestatario dell’immobile sito in  ________________________ Prov. ______ 
     Via / Piazza ___________________________________________n. _____ int. ___ piano 

 titolare/legale rappresentante della ditta _______________________________________ 
     _______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
______________________, ______________  _______________________________ 
                     Luogo              Data                       Firma per esteso e leggibile 


