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GOMUNICAZIONE DI OSPITALITA'
IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

(ARTTCOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO.25 LUGLIO 1998 NR.286)

AA

- (Dnta di nascita) (Comune di nascita) (Protsincia o nazionc estcfi)

' (Residenza - Conrune, proztirtcia, oia o piazzi, nt, cioico)

; ai sensi dell'art. 7 del D.lvo nr. 286/98, DIcHIARA cHE DAL

_ n EHNolr-

E r ATEMPo INDETERMINATo

I t , fornito alloggio / ospitalità al Signor /alla Signora:

ha ceduto la oil dibeniimmobili rustici o urbani al / alla S

MM A.A

(Data ili nascita) ( Comune di nascita) (Prouincia o naziote estera)

MM

2 0

GG MM

2 0

(Cittadilranza) (resitTettza - Contune, proaincia, aia o piazza, nr. ciaico)
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hutorità cheha ilasciato il doaunento)

GG AA

documcnto) (nr. documetùo) Gata di rilascio)

Luogo e data
I
t fintn del dicliarante

ALLEGATI: . COPIA DI UN DOCUMENTO OEL DICHIARANTE
,\ - coptA Dt uN DOCUMENTO DEL CESSTONARTO (COPIA DEL PERMESSO Dl SOGGIORNO lN CORSO Dl vALlDlTÀ O COPIA DEL
' pASsApoRTo - PAGTNA DEI oATl ANAGRAFICI E DELvlsro D'INGRESSo )

- coPIA DELLA DoCUMENTAZIoNE coMPRovANTE LA PRoPRIETA O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL,IMMOBILE (ITTO OI

. PROPRIETÀ, CONTRATTO Dl LOCAZIONE, ECC.)

- IL MODULO VA PRESENTATO IN TRIPLICE COPIA CON FIRMA IN ORIGINALE .

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 UN. 286:
"Chiunque, a qualsiasi titolo, dà atloggio owero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o
/o assume per qualsiasi causa atte proprie dipendenze owero cede allo sfesso la proprietà o il godimento di
beni iminobiti, rustici o urbani posti sul territorio delto Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48

ore, all'Autorità locale di pubbtica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono

soggeffe alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €."


