
agg. 01.10.2011 Riferimenti normativi nel retro

OGGETTO: comunicazione di DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’  
(per cittadini extracomunitari o apolidi – ex art.7  D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e successive modifiche) 

 
DICHIARANTE: 

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA 

_____________________________________________________________________________________ 
Cognome                                                     Nome                                                  Data di nascita 
_____________________________________________________________________________________ 
Comune di nascita                                         Provincia o Nazione                           Comune di residenza 
_____________________________________________________________________________________ 
Via/Piazza e numero civico                                Recapito telefonico 
 
DICHIARA DI OSPITARE DAL ___/____/_____,      
presso:  � la propria residenza   � il luogo dimora temporaneo  
sito nel comune di:  
Via / piazza                                                                                 n°. civico 

DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO DAL ___/____/_____,      
un bene immobile  sito nel comune di: 
Via / piazza                                                                                 n°. civico 

NOMINATIVO  
della persona ospitata / cessionario dell’immobile   

_____________________________________________________________________________________ 
Cognome                                                     Nome                                                  Data di nascita 
____________________________________________________________________________________ 
Comune di nascita                                         Provincia o Nazione                           Comune di residenza 
_____________________________________________________________________________________ 
Cittadinanza                                                   Via/Piazza e numero civico                Recapito telefonico 
_____________________________________________________________________________________ 
Tipo di documento                                         Numero del documento                     Data di rilascio 
_____________________________________________________________________________________ 
Autorità che ha rilasciato il documento 
 
______________________                                                          __________________________________   
Data                                                                                                                       Il Dichiarante 
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 
 
Il Signor/la Signora_______________________________________Nata a__________________________ 
______________________________Il________________Residente a_____________________________ 
Identificata a mezzo di____________Nr_______________Rilasciato/a_____________________________ 
In data____________Da___________________________ha consegnato la presente Comunicazione  
 
San Vito al T.to, data  ____________________           L’incaricato____________________ 

Spett.le  
Autorità Locale di Pubblica Sicurezza 
del Comune di San Vito al T.to (PN).  



DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ 
(art. 7 D. L. n. 286 del 25.7.1998 e successive modifiche)  

 
1. 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.  
 
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. 
 


