All'Autorità Locale
di Pubblica Sicurezza
di CAVARZERE (VE)

Il/la sottoscritto/a Cognome______________________________ Nome___________________________
nato/a a _________________________________il ____________________ /

maschio /

femmina

nazionalità ____________________________ residente a ______________________________________
in via _____________________________ n.________ in qualità di ______________________________
_____________________________________________________________________________________
DICHIARA
per il disposto dell'art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
di ospitare dal _________________ in via ______________________________________ n._____ la
persona straniera/apolide sotto generalizzata;
di aver ceduto/dato in godimento dal ______________________ un immobile sito in via
_________________________________ n.______ alla persona straniera/apolide sotto generalizzata;
di aver assunto dal _____________________ alle proprie dipendenze la persona straniera/apolide
sotto generalizzata per svolgere attività lavorativa in qualità di _______________________________
presso ___________________________________ in via ____________________________ n.____;
La persona straniera/apolide è identificata per:

Cognome_________________________ Nome________________________ /

maschio /

femmina

nato/a a ____________________________il ______________ cittadinanza _______________________
residente a __________________________________ in via ____________________________ n.______
permesso di soggiorno n. _____________________ rilasciato in data ______________________ da
__________________________________________________________________________________
passaporto n. _______________________ rilasciato in data ___________________________ da
__________________________________________________________________________________
luogo e data ______________________

firma del dichiarante
________________________

******
La comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dall’evento all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza in triplice copia.
Allegare i documenti indicati sul retro.

Documenti da allegare:
• Copia di un documento del dichiarante;
• Copia del passaporto e/o permesso di soggiorno dello straniero/apolide;
• Copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento
dell’immobile (contratto di locazione, ecc..)

*******

ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286
“CHIUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, DA’ 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 PROPRIETA’ O IL GODIMENTO DI BENI
IMMOBILI, RUSTICI O URBANI POSTI SUL TERRITORIO DELLO STATO,
E’ TENUTO A DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA, ENTRO 48 ORE,
ALL’AUTORITA’ 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
1100 €”.

