
Al sig. Sindaco del Comune di …………………………………. 

Quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________________________ il 

___________________________ e residente in _______________________________________ in 

via/piazza _________________________________________ n° _______ tel. ____________________ di 

professione _________________________, in qualità di 1______________________________ della2 

_____________________________________ con sede in _____________________________  

via/piazza ______________________________________ telefono ____________________________ 

mail ______________________________________; 

in base all’art. 7, e successive modifiche ed integrazioni, del T.U. delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione dello straniero, approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, CHE RECITA: 

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  

 

C O M U N I C A 

 

di dare alloggio/ospitare, per uso non esclusivo, presso la propria abitazione, di cui dispone a titolo 

di3___________________________________, ubicata in via/piazza ________________________ 

________________________ alle seguenti persone:  

1. 4__________________________________ nato/a in __________________________ in data 

_______________________ e residente in ___________________________ in via/piazza 

__________________________________ di nazionalità ________________________ 

identificato/a mediante 5_____________________________ n° 6 ____________________ 

rilasciato il ________________________ da ________________, valido fino al _____________;  

2. 7__________________________________ nato/a in __________________________ in data 

_______________________ e residente in ___________________________ in via/piazza 

__________________________________ di nazionalità ________________________ 

identificato/a mediante 8_____________________________ n° 9 ____________________ 

rilasciato il ________________________ da ________________, valido fino al _____________;  

3. 10__________________________________ nato/a in __________________________ in data 

_______________________ e residente in ___________________________ in via/piazza 

 
1 Titolo (presidente – legale rappresentante – socio) 
2 Ragione sociale 
3 Proprietà, affitto, comodato 
4 Cognome e nome ospite 
5 Tipo di documento 
6 Numero documento 
7 Cognome e nome ospite 
8 Tipo di documento 
9 Numero documento 
10 Cognome e nome ospite 



__________________________________ di nazionalità ________________________ 

identificato/a mediante 11_____________________________ n° 12 ____________________ 

rilasciato il ________________________ da ________________, valido fino al _____________;  

4. 13__________________________________ nato/a in __________________________ in data 

_______________________ e residente in ___________________________ in via/piazza 

__________________________________ di nazionalità ________________________ 

identificato/a mediante 14_____________________________ n° 15 ____________________ 

rilasciato il ________________________ da ________________, valido fino al _____________;  

 

A partire dal giorno ___________________________. 

 

_________________ lì _______        

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
Copia fotostatica del documento di riconoscimento del firmatario 

Copia fotostatica documento (passaporto e permesso di soggiorno) di tutte le persone ospitate 

 
11 Tipo di documento 
12 Numero documento 
13 Cognome e nome ospite 
14 Tipo di documento 
15 Numero documento 


