
COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ A FAVORE DI CITTADINO STRANIERO 
(ART. 7,D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni) 

 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di 

61011 Gabicce Mare 
 
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________  �  M �  F   

nato/a a ______________________________ il __________________________  Nazionalità _____________________________ 

residente a ________________________________________________  in via ___________________________________________  

Tipo documento________________________ N. documento _______________________ rilasciato in data _____________ 

dal/dalla ______________________________________________, Telefono ___________________________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________ Consapevole delle responsabilità penali per  

falsità in atti e dichiarazioni mendaci contemplate dall’art.  26 della legge 15/1968 degli artt. 495 e 496 c.p. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità che 

 

in data _______________________ ha ospitato a titolo   �  gratuito   �  vendita   �  affitto per € _______________ mensili 

Il/la cittadino/a  straniero/a  ________________________________________________________________________�  M �  F   

nato il __________________ a __________________________________________ di nazionalità __________________________  

nell’abitazione di mq._________ sita a Gabicce Mare (PU) in Via _______________________________________, n. _____ 

il sottoscritto dichiara inoltre che: (SEGNARE CON UNA CROCETTA LE VOCI CHE INTERESSANO) 
�  nell’abitazione sopra indicata vivono stabilmente n° ____________ persone (esclusa la presente ); 
�  l’abitazione sopra indicata è attualmente libera da persone; 
�  per la medesima abitazione sono già state presentate n° _____________ dichiarazioni di ospitalità; 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 

�    copia di un documento di riconoscimento del firmatario delle dichiarazioni di ospitalità (obbligatorio). 

�   copia del contratto di locazione regolarmente registrato o copia del medesimo trasmesso per la registrazione; 

�   autodichiarazione in merito al contratto di locazione con allegata copia documento d’identità;                                                

�   se previsto dal contratto di locazione, autorizzazione del locatario al locatore ad ospitare altre persone;                                                                                   
�   planimetria dell’immobile:                                                                                                           
        se urbano - documento del NCEU (Nuovo Catasto Edilizio Urbano); 
        se rurale - dichiarazione rilasciata da autorità competente attestante l’abitabilità, la stabilità, la messa in   
        opera degli impianti e la capienza in base ai parametri residenziali regionali.            
        la stabilità, la messa in opera degli impianti e la capienza in base ai parametri; 

�  COPIA DEL TITOLO PER CUI LO STRANIERO OSPITATO È IN ITALIA : �  PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO, �  VISTO      

O RICEVUTA ISTANZA PRESENTATA A POSTE O ALLO SPORTELLO DELLA QUESTURA,  �  VISTO D’INGRESSO APPOSTO  
SUL PASSAPORTO, NONCHÉ DI UN  DOCUMENTO D’IDENTITA’ (come sotto indicato)                     

 

Passaporto n. _____________________ rilasciato in data _____________ da ________________________________________ 

Carta di identità n. _____________________ rilasciata in data _____________ da ___________________________________ 

Patente n. ____________________ cat. _______ rilasciata in data _____________ da ________________________________ 

                                                                                                                                          1\In Fede                                                                                   
 
Gabicce Mare, ___________________                                                                      _____________________   

                                                                       
 

COMUNE DI GABICCE MARE – CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 
____ L ____ Signor / ra ______________________________________________________________________________________ 
 
�  ha spedito la presente per posta  in data __________ che è stata  Registrata al N. __ _________ in data _________  

�  ha presentato la presente comunicazione in data __________ che è stata  Registrata al N. __ _________  

 

                                                                                                                                      L’ INCARICATO 
Gabicce Mare, _______________ 
                                                                                                                             ________________________                                                                                                                                                                                             


