
COMANDO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – Strada Nuova n. 80/a – 30021 CAORLE (VE) – Tel. 0421/81345 – Fax 0421/84261 E.mail comandopm@comune.caorle.ve.it 
COMUNE DI CAORLE –Via Roma 26 – 30021 CAORLE (VE) – Tel 0421 219111 Fax 0421 219300 - C.F. / P.IVA 00321280273 
Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la 
gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della 
pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di 
carica presso il Comune di Caorle - Via Roma 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco. 

OGGETTO:  Comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 D.L.vo n. 286 del 25/07/1998 così come  
 modificato dal D.L. n. 189 del 30/07/2002. 
 
Il / La sottoscritto/a cognome _____________________________ nome______________________________ 

Nato / a ____________________________________________________ il ______ / ______ / ____________ 

Residente a (comune)_______________________ in via ______________________________ n. __________ 

Documento tipo__________ n. ____________ rilasciato da ____________________ in data _____________  

Recapito telefonico _____________________________ 

 

DICHIARA DI: 

OSPITARE / FORNIRE ALLOGGIO DAL GIORNO __________ / __________ / __________ 

PRESSO  _________________________________________________________________________________ 
(INDICARE L’INDIRIZZO DOVE LA PERSONA VIENE OSPITATA) 

 
PER UN PERIODO DI _________________________________ 

A TEMPO INDETERMINATO 

Il / la sig. _________________________________________ nato /a il _______ / _______ /______________ 

A__________________________________ di nazionalità  _________________________________________ 

Residente all’estero a ________________________________ in via __________________________n. _____ 

In possesso di: 

PASSAPORTO N. _________________ rilasciato da ________________________ il _____________ 

PERMESSO DI SOGGIORNO N. _________________ rilasciato da ____________________________ 

      In data _________________ scadenza il __________________________ 

ALTRO DOCUMENTO VALIDO PER L’IDENTIFICAZIONE ____________________________________ 

 

Caorle il __________________ 

 

  Il Dichiarante ___________________ 

IMPORTANTE 
 La presente comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 286 del 27/07/1998, così come modificato dal D.L. 19 del 30/07/2002, deve essere presentata all’Autorità 

Locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità data alo straniero. In caso di violazione del predetto articolo è prevista la sanzione amministrativa 
del pagamento di una sooma sa €160,00 a €1.100,00. 

 
 Nel caso cui venga ceduta la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, a qualsiasi titolo (vendita/comodato/locazione/affitto) unitamente al presente 

modello deve essere compilato il modello c.d. di CESSIONE FABBRICATO (art. 12 D.L. 21/03/78 n. 59 conv. In legge 18/05/1978 n. 191). 
 

NOTE 

La comunicazione deve essere presentata in duplice copia, di cui una verrà restituita al dichiarante vistata dall’ufficio. 
Allegare alla presente comunicazione sia copia di un documento del dichiarante che copia del documento dello straniero. 
L’art. 1 del T.U.L.P.S., prevede che le attribuzioni di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, qualora manchi l’Ufficio di P.S., siano esercitate dal Sindaco. 

 
 
  TIMBRO E DATA UFFICIO ACCETTANTE 
   
 
 
 
 
 
 
 


