Al Sindaco

Copia per l’Autorità locale
di Pubblica sicurezza

Autorità di Pubblica Sicurezza

Numero

del Comune di

.......................................................................................................................................................

COMUNICAZIONI DI OSPITALITÀ O DI CESSIONE DI BENI IMMOBILI
(Art. 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
sesso M  F 

Il/La sottoscritto/a

(Cognome)

(Nome)

(Data di nascita)

(Comune di nascita)

(Cittadinanza)

(Residenza)

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

COMUNICA
che in data

ha:
ceduto la proprietà o il godimento
di beni immobili, rustici o urbani

ospitato/fornito alloggio

sesso M  F 

Il/La Sig./Sig.ra

(Cognome)

(Nome)

(Data di nascita)

(Comune di nascita)

(Cittadinanza)

(Residenza)

con
passaporto N.

rilasciato il

da

permesso di soggiorno N.

rilasciato il

da

(Altro documento di identificazione)

Il cittadino straniero è:

parente

affine

né parente né affine
(specificare)

La presente comunicazione viene resa in qualità di:
proprietario/intestatario
titolare/legale rappresentante della Ditta:
(Denominazione della Ditta / Datore di lavoro)

proprietaria/intestataria
(Indirizzo della Ditta / Datore di lavoro)

dell’immobile sito:
(Comune - Provincia)

(Via - Numero - Piano - Interno)

.............................................................,

lì....................................................

........................................................................................................................
Firma per esteso e leggibile

AVVERTENZE:
– Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante.
– La comunicazione va effettuata entro 48 (quarantotto) ore dall’inizio dell’ospitalità o della cessione della proprietà.
E D I T O R E

96460 R4

Al Sindaco

Copia per il dichiarante

Autorità di Pubblica Sicurezza

Numero

del Comune di

.......................................................................................................................................................

COMUNICAZIONI DI OSPITALITÀ O DI CESSIONE DI BENI IMMOBILI
(Art. 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
sesso M  F 

Il/La sottoscritto/a

(Cognome)

(Nome)

(Data di nascita)

(Comune di nascita)

(Cittadinanza)

(Residenza)

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

COMUNICA
che in data

ha:
ceduto la proprietà o il godimento
di beni immobili, rustici o urbani

ospitato/fornito alloggio

sesso M  F 

Il/La Sig./Sig.ra

(Cognome)

(Nome)

(Data di nascita)

(Comune di nascita)

(Cittadinanza)

(Residenza)

con
passaporto N.

rilasciato il

da

permesso di soggiorno N.

rilasciato il

da

(Altro documento di identificazione)

Il cittadino straniero è:

parente

affine

né parente né affine
(specificare)

La presente comunicazione viene resa in qualità di:
proprietario/intestatario
titolare/legale rappresentante della Ditta:
(Denominazione della Ditta / Datore di lavoro)

proprietaria/intestataria
(Indirizzo della Ditta / Datore di lavoro)

dell’immobile sito:
(Comune - Provincia)

(Via - Numero - Piano - Interno)

.............................................................,

lì....................................................

........................................................................................................................
Firma per esteso e leggibile

AVVERTENZE:
– Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante.
– La comunicazione va effettuata entro 48 (quarantotto) ore dall’inizio dell’ospitalità o della cessione della proprietà.
E D I T O R E

96460 R4

Al Sindaco

Copia per la Questura

Autorità di Pubblica Sicurezza

Numero

del Comune di

.......................................................................................................................................................

COMUNICAZIONI DI OSPITALITÀ O DI CESSIONE DI BENI IMMOBILI
(Art. 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
sesso M  F 

Il/La sottoscritto/a

(Cognome)

(Nome)

(Data di nascita)

(Comune di nascita)

(Cittadinanza)

(Residenza)

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

COMUNICA
che in data

ha:
ceduto la proprietà o il godimento
di beni immobili, rustici o urbani

ospitato/fornito alloggio

sesso M  F 

Il/La Sig./Sig.ra

(Cognome)

(Nome)

(Data di nascita)

(Comune di nascita)

(Cittadinanza)

(Residenza)

con
passaporto N.

rilasciato il

da

permesso di soggiorno N.

rilasciato il

da

(Altro documento di identificazione)

Il cittadino straniero è:

parente

affine

né parente né affine
(specificare)

La presente comunicazione viene resa in qualità di:
proprietario/intestatario
titolare/legale rappresentante della Ditta:
(Denominazione della Ditta / Datore di lavoro)

proprietaria/intestataria
(Indirizzo della Ditta / Datore di lavoro)

dell’immobile sito:
(Comune - Provincia)

(Via - Numero - Piano - Interno)

.............................................................,

lì....................................................

........................................................................................................................
Firma per esteso e leggibile

AVVERTENZE:
– Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante.
– La comunicazione va effettuata entro 48 (quarantotto) ore dall’inizio dell’ospitalità o della cessione della proprietà.
E D I T O R E

96460 R4

