AL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
UFFICIO POLIZIA LOCALE

Comunicazione di ospitalità e/o di assunzione di cittadino straniero
(articolo 7 del Decreto Legislativo 25.07.98 n° 286)

Il sottoscritto
(Nome)

CEDENTE

(Cognome)

(Comune di nascita)

(Data di nascita)

(Provincia – Stato)

(Via Piazza…)

(Comune di residenza)

(Provincia)

( Codice fiscale)

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25.07.1998 n° 286 dichiara che in data

CESSIONARIO / DIPENDENTE CITTADINO
STRANIERO

 ha fornito alloggio;
 ha fornito ospitalità per
 ha ceduto la proprietà;  il godimento di beni immobili, rustici o urbani al Signor/Signora;
 ha assunto alle proprie dipendenze il Signor/Signora.

(Nome)

(Cognome)
gg

mm

aa

(Comune di nascita)

(Data di nascita)

(Provincia – Stato)

(Via Piazza…)

(Comune di residenza all’estero)

(Provincia-Stato)
gg

(Cittadinanza)

(Tipo documento)

(Numero documento)

(Autorità che ha rilasciato il documento)

mm

(Data rilascio)

(Codice Fiscale)

La presente dichiarazione di alloggio/ospitalità/assunzione è:

 a tempo determinato fino al

____________________

aa

 a tempo indeterminato.
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 che a seguito della presente dichiarazione, la capienza alloggiativa della propria abitazione risulta pari
a nr. ______ persone (compreso l’ospitato).

 la presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario /intestatario (*) dell’immobile sito in:
Romano d'Ezz.

VI

(Comune)

(Provincia)

(Via Piazza…)

(Numero)

(Interno)

(Piano)

* si allega copia della documentazione comprovante la proprietà o titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà,
contratto d’affitto, ecc…)

 la presente dichiarazione viene resa in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta:
(Denominazione della ditta / datore di lavoro)

(Indirizzo della ditta / datore di lavoro)

____________________
Luogo e data

___________________
Firma del dichiarante

AVVISO: la presente comunicazione viene inoltrata a: Questura di Vicenza, Ufficio Tributi del
Comune di Romano d'Ezzelino e all’ETRA per la verifica e applicazione della TARI.
Si invita il dichiarante a comunicare al Comando di Polizia Locale la data di avvenuta
cessazione di ospitalità.

Articolo 7 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286
“Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide; anche se parente o affine, o
lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze 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 48 ore, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
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, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione è dovuta”.
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