ALL’AUTORITA’ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA
presso Comune di ……………………………..

COMUNICAZIONE EX ART. 7 D.LGS. 25.7.1998 N. 286
IN ORDINE A RAPPORTI DI OSPITALITA’ O DI CESSIONE
DI IMMOBILI, CON CITTADINI STRANIERI O APOLIDI (*)
Dichiarante

cognome

nome

data di nascita
______ | _______|
___________

Comune di nascita:

Prov. o nazione estera

Residenza

comunica
che in data ___________________________
B ha dato alloggio
B ha ceduto la proprietà o disponibilità di immobile
al Signor:
cognome

Data di nascita

nome

_______| ________|

straniero / apolide

___________

Comune di nascita

Provincia o Nazione estera

Cittadinanza

Residenza

Tipo documento

Numero

Data rilascio

□ abitazione
□ box
□ centro medico/ambulatorio
□ garage/rimessa
□ industriale
□ laboratorio
□ negozio
□ ospedale/casa di cura
□ strutture ricettive
□ ufficio

Il rapporto sopra indicato
interessa l’alloggio o l’immobile
consistente in

Comune

Autorita’ che ha rilasciato il documento

Prov.

Via / piazza

sito in

cap

Fabbr.

n°

Piano

Scala

Interno

N.ro vani

N.ro accessori

N.ro ingressi

Data __________________________

Il dichiarante _____________________

(*) art. 7 D.lgs. 25.7.1998 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 di 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.
2. 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, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

___l ___ Sig. ____
________________________________________________________________
B ha presentato la comunicazione n. ____________ di cui all’art. art. 7 D.lgs. 25.7.1998 n. 286
B ha trasmesso la raccomandata

…………………………, li ______________

L’incaricato

