Mod.4/9.4/POL/10.2019

Alla spett.le
Autorità di Pubblica Sicurezza
del Comune di Calusco d’Adda

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ /CESSIONE FABBRICATO
DI STRANIERO O APOLIDE
Io sottoscritto/a:
Cognome_____________________________________ Nome _____________________________
sesso M

F

, nato in___________________________________in data____________________

residente in__________________________via_____________________________n°_____Int.____
cittadinanza__________________________________telefono_____________________________
ai sensi del Art.7 D.Lgs 25/07/1998, n° 286.

COMUNICO
che in data _______________ ho:

Ospitato / fornito alloggio (Ospitalità art. 7 D.Lgs. 25/07/1998 n. 286)
Ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani (cessione fabbricato art.
12 L. 18/05/1978 n. 19)
il Sig. /Sig.ra
Cognome_____________________________________ Nome _____________________________
sesso M

F

, nato in___________________________________in data____________________

residente in__________________________via_____________________________n°_____Int.____
cittadinanza__________________________________ in possesso di:
Passaporto n°______________________ rilasciato il____________da____________________
Permesso soggiorno n°_________________rilasciato il__________da____________________
Altro (indicare tutti gli estremi)____________________________________________________
Rendo questa comunicazione nella mia qualità di:
Proprietario

Intestatario

Affittuario

Usufruttuario (a qualsiasi titolo)

Affittuario case popolari (Aler)

Titolare/legale rappresentante
Compilare fronte e retro pagina ‐>

Dell’immobile sito In Calusco d’Adda (Bg) in
Via/Piazza________________________________________n°________Int._____ piano________
Scala___________vani_____________________accessori______________n°ingressi__________
Prescrizioni / Allegati:
‐

Allegare fotocopia documento d’identità valido sia del dichiarante sia dello straniero
ospitato.

‐

Se il comunicante è proprietario dell’immobile in oggetto dovrà allegare l’idoneità
alloggiativa.

‐

Se il comunicante è locatario (in affitto) dell’immobile in oggetto dovrà allegare l’idoneità
alloggiativa e l’assenso esplicito scritto e firmato dal proprietario locatore al godimento
dell’immobile da parte di terzi.

‐

Se l’immobile comunicato è di edilizia residenziale pubblica (Aler, “case popolari”) dovrà
essere allegata l’idoneità alloggiativa e il nulla osta del gestore (Aler) al godimento
dell’immobile da parte di terzi.

Avvertenze:
‐

La comunicazione va consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Calusco d’Adda
(P.zza San Fedele 1) tassativamente entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità /cessione
fabbricato.

‐

La comunicazione dovrà essere obbligatoriamente completa in ogni suo campo e
compresa di allegati.

‐

Il mancato rispetto delle sopra citate avvertenze comporterà l’applicazione delle sanzioni
pecuniarie disposte dall’ Art.7 D.Lgs 25/07/1998, n° 286.

‐

Dichiarazioni mendaci saranno punite penalmente ai sensi dell’Art.483 C.P. (falsità
ideologica commessa da privato in atto pubblico).

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell’Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all’atto della
presentazione dell’istanza.

Luogo
CALUSCO D’ADDA

data
/

____________

Firma del dichiarante
__________________________________
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