
M F

al 

M F

(Luogo di nascita)

Ingressi Scala Piano Vani

Documenti da allegare
-
-

(*)

-

Copia documento del dichiarante

Copia documento del cittadino extracomunitario (*)

Copia del permesso di soggiorno o copia del passaporto - pagina dei dati anagrafici del visto

Copia del contratto di locazione o titolo di proprietà

Il dichiarante ____________________________Melzo lì ______________

(Documento d'identità - Tipo e numero) (rilasc. Il)

(Data di nasc.) (Cittadinanza)

(Documento d'identità - Tipo e numero) (rilasc. Il)

(Prov./Stato)

e a tempo indeterminato

ha ceduto la proprietà o il godimento dei beni immobili, rustici o urbani

ha assunto alle dipendenzeha Ospitato/fornito alloggio

(Luogo di nascita)

(rilasciato da)

Indirizzo

L'immobile è sito in Melzo : 

Prov./Stato)

(Cognome)

nella qualità di: Titolare di contratto di locazione

(Residenza - Comune  ed indirizzo)

CITTADINO EXTRACOMUNITARIO
(Nome)

(Cittadinanza)(Data di nasc.)

(Codice Fiscale)

ai sensi dell'art. 7 D.Lgs n. 286/98 dichiara che dal 

prot. PL _____________

(Provenienza o Residenza - Comune  ed indirizzo)

Proprietario dell'immobile

(rilasciato da)

COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ

(Art. 7 D.Lgs 25.7.1998 n. 286)

Tel.
(Nome)(Cognome)

IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

DICHIARANTE



a.

b.
c.
d.

e.

f.

il mancato conferimento dialcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per 

impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;

i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri settori dell'Amministrazione 

Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;

il titolare del trattamento è il Comune di Melzo, con sede in piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 20066 Melzo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento, che:

Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del 

procedimento amministrativo ad esso correlate e conseguenti;

il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;

il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali;

DOVE SI PRESENTA?

orario apertura sportello Polizia Locale LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI'
dalle 09:00 alle 12:00

La violazione della seguente disposizione di cui all'articolo sopra descritto,  è soggetta 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 160,00 a 1.100,00

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell'ospitalità o dal fatto che si tratti di 
ospitalità a parenti o affini

La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi 

del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona 

straniera è alloggiata od ospitata.

La comunicazione va presentata in visione allo sportello del Comando di Polizia Locale di Melzo e, solo 

successivamente, al servizio Spazio Città del Comune di Melzo per essere protocollata.                                                                

NOTA INFORMATIVA

OSPITALITA' A CITTADINI STRANIERI (OVVERO EXTRACOMUNITARI)

Adempimenti per i privati che, a qualsiasi titolo, forniscono alloggio

Ai sensi dell'art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione - D.Lgs 286/98 e s.m), chiunque ospita o da alloggio o

cede beni immobili, ha l'obbligo di comunicare per iscritto entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza


