
Dichiarazione di ospitalità/cessione immobile a cittadino extracomunitario 
di cui all’art. 7 del d.lgs. 25/07/1998 n. 286 

 
All’autorità Locale di Pubblica Sicurezza – Sindaco del COMUNE DI GROTTAMMARE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 

O
SP

IT
A

N
TE

 /
 C

ED
EN

TE
  

Cognome_________________________ Nome_____________________________ sesso: □ M □ F 

cittadinanza___________________ nato/a a _________________________(____) il ____________ 

residente nel Comune di ______________________________________________________ (_____) 

in via/piazza __________________________________________________________ n.__________ 

(solo per gli stranieri) Titolare di Permesso di Soggiorno n. _________________________________  

rilasciato da _________________________________________________ il ____________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 
25.07.1998 n. 286 

DICHIARA CHE 

DAL  AL 
Giorno Mese Anno  Giorno Mese Anno 

       

 

□ ha fornito alloggio / ospitalità al Signor /alla Signora: 

□ ha ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani al Signor / alla Signora: 

O
SP

IT
A

TO
 

 

Cognome_________________________ Nome_____________________________ sesso: □ M □ F 

cittadinanza___________________ nato/a a _______________________________________ 

Provincia o nazione estera: ______________________________________ il ____________ 

residente nel Comune di ______________________________________________________ (_____) 

in via/piazza __________________________________________________________ n.__________ 

Titolare di: 

Passaporto n. ___________________________ rilasciato da ______________________ il ________ 

Perm. di soggiorno n. _______________________ rilasciato da ____________________ il ________ 

Carta di soggiorno n. _______________________ rilasciato da ____________________ il ________ 

Altro (specificare) __________________________________________________________________  

 
La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell’immobile sito in: 

IM
M

O
B

IL
E 

 

Comune di _________________________________________________________________ (_____) 

in via/piazza __________________________________________________________ n.__________ 

Interno n. ___________________________ Piano ________________________________________  

 
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante e del soggetto ospitato. 
 
Data ____________________   Firma del dichiarante _______________________________ 
 
Questa comunicazione è da effettuarsi entro 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza nei casi previsti dall’art. 7 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. 
Una copia della presente sarà trasmessa, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, alla Questura di Ascoli Piceno (Ufficio Immigrazione). Il modulo è da 
compilare in triplice copia, di cui una sarà trattenuta dal dichiarante (timbrata per ricevuta dall’ufficio Protocollo).  


