
COMUNICAZIONE DI FORNITURA ALLOGGIO/OSPITALITÀ DI CITTADINO 
STRANIERO 

(ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25.07.98 N°286) 
 

CEDENTE 

Il sottoscritto (Cognome)_________________________(Nome)____________________________________ 

(Data di nascita) ___________________________ (Comune di nascita) ______________________________ 

(Provincia -Stato nascita) _________________________ (Comune di residenza) ______________________ 

(Via Piazza) _______________________________(Provincia)_____________________________________ 

(Codice fiscale) _____________________________(Telefono)_____________________________________ 

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 25.07.1998 m° 286 dichiara che: 

 
in data____________________ 
 

  ha fornito alloggio; 

 ha fornito ospitalità; 

 Al Sig.  Alla Sig.ra 
 

CESSIONARIO 
 

(Cognome)______________________________________(Nome)__________________________________ 

(Data di nascita) ______________________________Provincia -Stato nascita) ________________________ 

(Via Piazza...) ____________________________________ (Codice fiscale) ___________________________ 

(Comune di nascita) _______________________________ (Comune di residenza) ___________________ 

(Provincia)_________________________________________(Cittadinanza)__________________________ 

(Tipo documento) __________________________________(Data rilascio)___________________________ 

(Numero documento) ______________________(Ente che ha rilasciato il documento)_________________ 

 
A seguito della presente dichiarazione, la capienza alloggiativa della propria abitazione risulta pari 
nr. _____persone, e al momento ne risiedono nr.________(compreso l'ospitato). 

La presente dichiarazione di  alloggio  ospitalità è: 

  a tempo determinato fino al ___________________________________ 

  a tempo indeterminato. 

la presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario  intestatario di contratto di locazione 
dell'immobile e si allega copia di: 

  Atto notarile di compravendita; 

 Visura Catastale; 

 Contratto di affitto; 
(Comune)_______________________________________(Provincia)________________________________ 

(Via/Piazza/Quartiere ecc.…) ___________________________________(civico/interno) _______________ 

(CAP)______ (n. vani) _____(Piano)____(scala)_____(interno)_____(n, accessori)_________(n. ingressi)___ 

 
________________________     ____________________________ 
Luogo e data        Firma del dichiarante 
 



 
 

 
 

Articolo 7 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 M. 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" 

ALLEGATI DA FORNIRE IN COPIA UNITAMENTE AL 
PRESENTE MODELLO: 

 
CEDENTE: 
 
 1. COPIA DOCUMENTO IDENTITA' VALIDO; 
 2. COPIA CODICE FISCALE; 
 3.COPIA TITOLO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE; 
 4. COPIA COMUNICAZIONE IDONEITA' ALLOGGIO (se non disponibile è sufficiente 
     compilare la parte dove si richiede il dato del numero dei residenti/ospitati); 
 5. N. PERSONE CHE ATTUALMENTE OCCUPANO L'ALLOGGIO 
 

CESSIONARIO: 
 
 1. DOCUMENTO IDENTITA' VALIDO (PERMESSO DI SOGGIORNO, ECC.…); 
 2. COPIA PASSAPORTO E DELLA PAGINA DEL VISTO DI ENTRATÀ IN ITALIA; 
 


