
Comunicazione di ospitalità concessa a cittadini stranieri ai sensi dell’art.7 D.L.vo. 286/98 e successive 

modifiche, da presentare entro 48 ore dall’effettiva ospitalità accordata.- 

 

All’AUTORITA’ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA 

SINDACO DEL COMUNE DI _________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________  (          )  il ________________________ residente a 

_____________________________________in via _______________________________ nr.________, 

documento______________________nr.______________________rilasciato da____________________ 

il_____________ tel. cell.____________________, mail (@) __________________________________.- 

 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci di-

chiarazioni, sotto la sua responsabilità (art. 26 L.15/86), in qualità di         proprietario/a 

               affittuario/a    
                                                                                                             

D I C H I A R A 

 

    di concedere ospitalità nel Comune di ______________________________(RA); 

oppure    

    di rinnovare l’ospitalità nel Comune di _____________________________ (RA), 

 in via ______________________________________ nr.______ int.____, blocco_____scala_____ 

 

nel periodo dal giorno_________________al giorno_________________, alla/e persona/e sotto ripor-

tata/e, precisando che nel suddetto appartamento, oltre agli stranieri sottoelencati, attualmente abita/no 

altro/e n.______ soggetto/i. 

 

1. Cgnme___________________________________Nome ______________________________ 

Data e luogo di nascita ____________________________________________________________ 

Nazionalità___________________________passaporto n._______________________________ 

Rilasciato il __________________________ scadenza _________________________________.- 

 

2. Cognome___________________________________Nome______________________________ 

Data e luogo di nascita ____________________________________________________________ 

Nazionalità___________________________passaporto n._______________________________ 

Rilasciato il __________________________ scadenza _________________________________.- 

 

3. Cognome _______________________________Nome _______________________________ 

Data e luogo di nascita ____________________________________________________________ 

Nazionalità___________________________passaporto n._______________________________ 

Rilasciato il __________________________ scadenza _________________________________.- 

 

L’ospitalità è concessa a titolo (Esempio: amicizia, famiglia, parentela, vacanza, affitto, sub. affitto, con-

divisione, lavoro, altro ) ___________________________________________________________.- 

Allega: documentazione relativa alla disponibilità/proprietà dell’alloggio (affito/atto di propietà, 

IMU, ecc.), copia del proprio documento d’identificazione, copia del documento d’identificazione 

del titolare dell’immobile se diverso dal dichiarante, copie dei passaporti, visti e relativi permessi di 

soggiorno, se in possesso dei cittadini stranieri.- 

___________ (RA) _____________                       Il/La dichiarante  
                                                                                ______________________ 

************************************************************************************* 

                     Visto: SI PRENDE ATTO 

            comune di   ________________ (RA) ________________ 

                                                                            per il Dirigente 



                 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO 

DEL PROPRIETARIO DI CASA 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
 

nato/a a ___________________________________  (          )  il ________________________ residente a 

 

_____________________________________in via _______________________________ nr.________,  

 

tel.________________________ cell.(1) _________________________.- 

 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci di-

chiarazioni, sotto la sua responsabilità (art. 26 L.15/86), 

 

In qualità di proprietario dell’immobile per il quale è stato stipulato regolare contratto di affitto 

con il Sig./Sig.ra ________________________________________________________; 

 

 

D I C H I A R A 

 

 

di concedere l’assenso affinché l’affittuario/a possa ospitare nella stessa abitazione i sottoelencati cittadini 

stranieri: 

 

 

1. Cognome___________________________________Nome______________________________ 

Data e luogo di nascita ____________________________________________________________ 

Nazionalità___________________________passaporto n._______________________________ 

 

2. Cognome___________________________________Nome______________________________ 

Data e luogo di nascita ____________________________________________________________ 

Nazionalità___________________________passaporto n._______________________________ 

 

3. Cognome___________________________________Nome______________________________ 

Data e luogo di nascita ____________________________________________________________ 

Nazionalità___________________________passaporto n._______________________________ 

 

 

 

 

______________ (RA) __________________           Il/La dichiarante  
                                                                      ______________________ 

 

 

Allega alla presente copia del documento d’identificazione completo.-  
 


