
 

 

All’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco del Comune di  ) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome  Nome   M F 

nato/a a  (  ) il   cittadino/a   

residente nel Comune di    in Via/Piazza   n°    
( solo per gli stranieri ) 
titolare di Permesso di Soggiorno n°  rilasciato da  il  

a titolo personale quale Legale Rappresentante della Società      

 
 

 

Cognome  Nome   M F 

nato/a a  (   ) il  cittadino/a  

residente nel Comune di ( per coloro che sono già residenti in Italia )      

in Via/Piazza   n°           titolare di:---------- 

             Passaporto n°    rilasciato da  il 
           Permesso di Soggiorno n°   rilasciato da  il    
             Carta di Soggiorno n°   rilasciato da  il    
           Altro ( specificare )    
 

Data   
 

 
 

Firma del/la dichiarante 
 

*********************************************************************** 
Documenti da Allegare: 
 
a) copia documento identità dell’ospitante e fotocopia del passaporto comprensivo di visto d’ingresso della persona ospitata 
 
b) nel caso di locazione, dichiarazione del proprietario della casa, e copia del suo documento d’identità, con la quale dichiara di 
essere a conoscenza dell’ospitalità. 
 
c) Questa comunicazione è da effettuarsi entro 48 ore all’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza nei casi previsti dall’ art. 7 del 
D.Lgs 25 luglio 1998 n.° 286. Una copia della presente sarà trasmessa, dall’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla Questura di 
_____________ (Ufficio Immigrazione). Il modulo è da compilare in triplice copia, di cui una verrà trattenuta dal dichiarante 
(timbrata per ricevuta dall’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza). 
 

( 1 ) DICHIARA DI OSPITARE DAL   PRESSO 

la propria residenza 
un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel Comune di   in 

Via/Piazza  n°    

lo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato 

COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ ART. 7  DEL D.Lgs. 25/07/1998 n° 286 

( 2 ) DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO DAL    

un bene immobile sito in Comune di  Via/Piazza  n°   
 

allo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato 

( 3 ) DICHIARA DI AVER ASSUNTO DAL    
 

lo/la straniero/a - apolide sotto generalizzato, lo/la stesso/a presta la propria attività lavorativa nell’ immobile sito in 

Comune di  Via/Piazza  n°    
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