ALLA QUESTURA DI VERONA
LUNGADIGE ANTONIO GALTAROSSA, 11
37133 – VERONA
ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA
SICUREZZA DEL COMUNE DI ISOLA
DELLA SCALA

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’
Art. 7 del D. Lgv 25 Luglio 1998 nr. 286
Il/La sottoscritto/a_________________________________________nato/a a ________________________
Il___________________ e residente a ______________________ in via _____________________ n._____
Tel.______________________________
Consapevole delle responsabilità penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci contemplate dall’art.
26 della legge 15/68 e dagli artt. 495 e 496 c.p.
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità di voler ospitare dalla data_____________________, e fino al
___________________ il cittadino straniero/comunitario
Nome e cognome_____________________________nato/aa________________________il____________
di nazionalità_________________________con documento di identità in corso di validità tipo___________
n.______________________rilasciato da ___________________In data_____________________________
nell’abitazione di mq._______________sita in ___________________Via ___________________________
n.______int________piano______di cui ha disponibilità a titolo di:
 proprietà

 locazione

 altro_________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì, che:
 nell’abitazione sopra indicata vivono stabilmente n. ____________persone;
 per la medesima abitazione sono già state presentate n.__________dichirazioni di ospitalità;
Isola della Scala, lì________________

IL DICHIARANTE
_______________________________

ASSENSO DEL LOCATORE AL LOCATARIO AD OSPITARE ALTRE PERSONE
Il/La sottoscritto/a_________________________________________nato/a a ________________________
Il___________________ e residente a ______________________ in via _____________________ n._____
In qualità di locatario/proprietario dell’immobile in oggetto, presta il proprio consenso all’ospitalità.
______________li_______

Si allega fotocopia carta identita’ del locatario.

Il Proprietario/Locatore
___________________________________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’

La Dichiarazione di Ospitalità, va compilata con scrittura leggibile in tutte le
sue parti e firmata dal dichiarante;
Presentata in duplice copia allegando:







FOTOCOPIA
DEL
DOCUMENTO
DEL
DICHIARANTE
(PASSAPORTO in corso di validita’ se cittadino straniero);
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DELL’OSPITE
(PASSAPORTO in corso di validità se cittadino straniero, Fotocopia
PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D’INGRESSO);
COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA
PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL’IMMOBILE
(ATTO DI PROPRIETÀ, CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.)
ASSENSO DEL PROPRIETARIO/LOCATORE;



SE IL DICHIARANTE NON E’ PROPRIETARIO MA IN AFFITTO
In questo caso è necessario che il proprietario dell’immobile compili lo
spazio destinato all’assenso ad ospitare altre persone oltre il conduttore.



SE IL DICHIARANTE DETIENE L’IMMOBILE IN REGIME DI
COMODATO
Allegare alla domanda:
copia della scrittura privata relativa alla stipula del contratto di
“comodato” provvedere alla compilazione della parte relativa
all’assenso del proprietario dell’immobile

Art. 7 del D. Lgv 25 Luglio 1998 nr. 286:
”Chiunque, a qualsiasi titolo, dà 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 sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di
pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 160 a 1.100€.”

