COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 7 DEL D. LGS. 25.07.1998 N. 286

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

nato/a

M

il

F

Cittadino _____________________________

Cod. Fisc. N. _______________________________________residente nel Comune di _______ _________________________(___)
in via ___________________________________________ n° ______ recapito/i telefonico/i

_____________

titolare del permesso di soggiorno n° ____________________________rilasciato da

______

______

il
a titolo personale

quale Legale Rappresentante della Ditta ______________________________

c.f./P.Iva Ditta _________________________________

DICHIARA DI OSPITARE / ASSUMERE DAL ___/____/______PRESSO:
la propria residenza (esibire copia del contratto di locazione o atto di proprietà) in CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Via ___________________________________________ n° ______
altro immobile a disposizione (esibire copia del contratto di locazione o atto di proprietà) sito in CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Via ___________________________________________ n° ______
assunto presso la propria Ditta sopra indicata di cui dichiaro di essere Rappresentante Legale/Socio;

LO/LA STRANIERO/A

APOLIDE

Cognome
nato/a

SOTTO GENERALIZZATO

Nome

M

il

F

Cittadino __________________________

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

in

via

n° ____________ titolare di (allegare copia di tutti i documenti di cui è in possesso)
Passaporto n°_______________________ rilasciato da ___________________________ il _____________________
Permesso di soggiorno n° ___________________ rilasciato da ___________________________ il ______________
Carta di soggiorno n° ___________________ rilasciata da ___________________________ il _________________
Carta di identità rilasciata dal Comune Italiano di _____________________________ n° ______________________
in data ________________
Altro (specificare) ______________________________________________

PERIODO E MOTIVAZIONI
Per un periodo di ___________________________ per motivi di:

turismo

lavoro

studio

Note _____________________________________________________________________________________________

Data
(firma di chi ospita)

Allegare copia dei documenti citati.
Il presente documento, pena nullità dello stesso, deve essere compilato in ogni sua parte.

Questa comunicazione è da effettuarsi entro 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (per la provincia ai Sindaci e per il capoluogo direttamente alla
Questura) nei casi previsti dall’art. 7 del D. LGS. 25.07.1998 n. 286
Una copia della presente sarà trasmessa dall’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza alla Questura (Ufficio Immigrazione)
La presente non sostituisce ma si aggiunge alla Comunicazione di Cessione Fabbricato da effettuarsi ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 21.03.1978 n. 59 convertito nella
Legge 18.05.1978 n. 191 nel caso di cessione ad uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso ad uno straniero.
Il modulo è da compilarsi in triplice. copia di cui uno verrà trattenuto dal dichiarante (timbrata per ricevuta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ovvero
accompagnata dalla ricevuta della raccomandata postale di invio).

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Corpo di Polizia Locale

Elenco documenti da presentare in allegato al modulo di comunicazione
ospitalità:
1- copia documento di identità dell'ospitante
2 -copia documento di identità/passaporto/permesso di soggiorno della
persona ospitata
3 -copia contratto di locazione/atto di proprietà dell’abitazione in cui avviene
l’ospitalità
La comunicazione di ospitalità può essere presentata direttamente presso
l’Ufficio di Polizia Locale, sito in via Carducci n. 14, nei seguenti orari:





MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
SABATO

dalle ore 09:00 alle ore 12:45
dalle ore 10:00 alle ore 12:45
dalle ore 15:00 alle ore 18.15
dalle ore 11:00 alle ore 12:30

oppure inviata via PEC all’indirizzo: castelnuovodg@legalmail.it

Via Carducci n. 14
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
C.F. 00667270235

Ufficio Polizia Locale 045 6459983
Area Polizia locale
polizialocale@castelnuovodg.it
PEC:castelnuovodg@legalmail.it

Orario ufficio:
martedì 9-12.45
mercoledì 10-12.45
giovedì 15-18.15; sabato 11-12.30

