
 
Spett.le  AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA DI 

12050 – GUARENE 
 

e, p.c.   Alla QUESTURA DI 
12100    CUNEO 

 
 

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ DI CITTADINO STRANIERO  
 
 Il sottoscritto ____________________________nato a _________________________(___) 
il _______________, residente in ________________(___), Via ____________________n. _____, 
in qualità di proprietario - affittuario del fabbricato di civile abitazione sito in _______________, 
Via ________________________n. ______, con documento di riconoscimento_______________ 
n. ________________________, rilasciato da ____________________(___) in data____________ 
con scadenza __________________ 
 

C O M U N I C A 
 
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998 n. 286 
Che dalla data del __________________ ospita presso la propria abitazione la/le seguente/ti 
persone: 
 
- Cognome __________________Nome___________________ nato/a in____________________ 
(_____________) il __________residente in___________________ (_____________),  
cittadino/a _________________, in possesso di documento _____________n.________________  
rilasciato il ______________valido fino al __________________  rilasciato da _______________ 
(______________). 
 
- Cognome __________________Nome___________________ nato/a in____________________ 
(_____________) il __________residente in___________________ (_____________),  
cittadino/a _________________, in possesso di documento _____________n.________________  
rilasciato il ______________valido fino al __________________  rilasciato da _______________ 
(______________). 
 
Allega fotocopia di valido documento di riconoscimento proprio e delle persone ospitate. 
 
 

Guarene lì,  _____________ 
 

IN FEDE 
 
 
 
N.B compilare in tre copie 
 
 
 
 
art 7 del Decreto Legislativo  25.07.1998 n. 286 
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, 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 quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 
2. 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 
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 160 a 1100 €uro. 
 


