
DA CONSEGNARE ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI OSPITALITA’

Al Sindaco
Autorità Locale di Pubblica Sicurezza

del Comune di LUMEZZANE

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’
DI STRANIERO O APOLIDE

(art. 7, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286)

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ sesso M   F 

nato a ____________________________________________________________________ il ____________________

residente in ________________________________ via __________________________________________ n. ______

cittadino ________________________________________________________________________________________

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

COMUNICA

che in data ________________ ha:

  ospitato/fornito l’alloggio

  ceduto la proprietà o il  godimento di beni  immobili,  rustici o urbani /  consentito a qualunque titolo l’uso 
esclusivo di un fabbricato o parte di esso.  La presente costituisce anche “Comunicazione di Cessione di 
Fabbricato”  ai  sensi  dell’art.  12  del  D.L.  21.03.1978 n.  59,  qualora,  entro  1  (uno)   mese  dalla  sua 
presentazione, non venga data ulteriore comunicazione formale in senso contrario.

il/al Sig. __________________________________________________________________________ sesso M   F 

nato a _______________________________________________________________ il _________________________

residente in ________________________________ via __________________________________________ n. ______

cittadino _______________________________________________________ con:

   passaporto n. __________________________________________ rilasciato il _________________________

   permesso di soggiorno n. _____________________ rilasciato il ____________ da ______________________

   (1) ________________________________________________________________________________________

La presente comunicazione viene resa in qualità di:

   proprietario/intestatario dell’immobile sito in Lumezzane Prov. di Brescia
via/piazza ______________________________________________ n. ________ int. _______ piano ________

 titolare/legale rappresentante della ditta (2) _________________________________________________________

 altro: ______________________________________________________________________________________

Lumezzane, ____________________
                                                  (data)
                                                                                                                                               __________________________________             
                                                                                                                                                          (Firma per esteso e leggibile)

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE

Avvertenza: la comunicazione va effettuata entro quarantotto ore dall’inizio dell’ospitalità o della cessione della proprietà.
_____________

(1) Indicare gli estremi di eventuale altro documento di identificazione.
(2) Denominazione ed indirizzo della Ditta/Datore di lavoro.



 
D.Lgs. 25-7-1998 n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O. 
7.  Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 

1.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  dà  alloggio  ovvero  ospita  uno  straniero  o 
apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il 
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è 
tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale 
di pubblica sicurezza (44). 

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle 
dello  straniero  o  apolide,  gli  estremi  del  passaporto  o  del  documento  di 
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in 
cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la 
comunicazione è dovuta. 

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro 
(45)  (46). 

(44) Comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. 4-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, 
aggiunto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 9 
settembre 2002, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 

(45)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189. 

(46) Il  presente  articolo  era  stato  abrogato  dall’art.  5,  D.L.  15  febbraio  2007,  n.  10. 
L’abrogazione  non  è  più  prevista  dalla  nuova  formulazione  del  citato  articolo  5  dopo  la 
conversione in legge del suddetto decreto.

 

dallagol
Font monospazio
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UESi comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane.L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.itIl Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:DPO	         P.IVA	        Via/Piazza	                            CAP       Comune	               Nominativo del DPO	L.T.A. s.r.l.     14243311009      Via della Conciliazione n. 10    00193         Roma	                  Ghirardini Daniela	
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