
All’AUTORITA’ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA 

presso il Comune di FIGINO SERENZA  

 
COMUNICAZIONE EX ART. 7 D.LGS. N. 286 DEL 25.07.1998 (1) IN ORDINE A RAPPORTI 
DI OSPITALITA’ O DI CESSIONE DI IMMOBILI, CON CITTADINI STRANIERI O APOLIDI 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

__________________________________________________________  M   F_______________________ 
Cognome        Nome                                                         Sesso                    Cittadinanza 

___________________________________________________________________________  
Data di nascita              Comune di nascita - Provincia o Nazione estera di nascita                      Codice Fiscale 

___________________________________________________________________________  
Recapito telefonico (cellulare)                                                            Indirizzo e-mail/PEC 

___________________________________________________________________________ 
Comune di residenza - Provincia                                                                            Via/Piazza e numero civico                                                     

Solo per stranieri che ospitano altri stranieri: Permesso di Soggiorno n°___________________________ 

rilasciato da _______________________________________________________ in data __________________  

 a titolo personale    quale Legale Rappresentante della Società___________________________________ 

 DICHIARA DI OSPITARE LO/LA STRANIERO/A – APOLIDE SOTTO GENERALIZZATO 

DAL______/_______/_________ PRESSO: 

 la propria residenza  

 un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel Comune di Figino Serenza (Co) in 

Via____________________________________________ n.__________ interno_______ piano______  

OPPURE 

 DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO (2) ALLO/LA STRANIERO/A – APOLIDE 

SOTTO GENERALIZZATO DAL _____/_____/________ un bene immobile sito in Comune di Figino 

Serenza (Co) in Via__________________________________ n_________ Scala_______ Interno________   

          STRANIERO/A – APOLIDE  

_________________________________________________________________________________  M   F 
Cognome                 Nome                                               Sesso  

___________________________________________________________________________  
Data di nascita              Comune di nascita - Provincia o Nazione estera di nascita                                      Cittadinanza 

___________________________________________________________________________  
Codice Fiscale                                                                                                                Recapito telefonico (cellulare italiano) 

___________________________________________________________________________ 
Comune di residenza (per coloro che sono già residenti in Italia) - Provincia                                   Via/Piazza e numero civico                                

 

titolare del seguente documento:  

 Passaporto n°__________________ Rilasciato da________________________________ il_____________ 

 Permesso di Soggiorno n°_______________ Rilasciato da_________________________ il_____________ 

 Carta di Soggiorno n°__________________ Rilasciato da_________________________  il_____________ 

 Altro (specificare)_________________________Rilasciato da_______________________ il_____________ 

Data____________________          

VEDI ELENCO ALLEGATI    Firma del/la dichiarante____________________________ 



ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE: 

a) Copia di un documento del dichiarante; 

b) Copia di un documento dell’ospite/cessionario (copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia 

del passaporto - pagina dei dati anagrafici e del visto d’ingresso – unitamente a fotocopia ricevuta 

assicurate delle poste)  

c) Copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di 

proprietà, contratto di locazione, ecc.) 

 

Il presente modulo deve essere trasmesso all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza tassativamente entro 48 

ore dall’arrivo dello straniero presso l’abitazione e non sostituisce, ma si aggiunge, alla Comunicazione 

di Cessione di Fabbricato (2), da effettuarsi ai sensi dell’art.12 del D.L. n.59/1978, convertito in Legge 

n.191/1978, nel caso di cessione ad uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ad uno straniero 

Il modulo è da compilare in triplice copia (tutte firmate in originale) di cui una verrà trattenuta dal 

dichiarante. 

=================================================================== 

(1) ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 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 €.”  

 


