Al Sig. S I N D A C O
(Autorità Locale di P.S.)
Piazza Dante n° 36
50013 Campi Bisenzio (Firenze)

COMUNICAZIONE DI SOGGIORNO DI STRANIERI O APOLIDI
(Art. 7 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286, come modificato dall’articolo 8 L. 30.7.2002, n. 189)
PROPRIETARIO / LOCATORE / OSPITANTE / DATORE di LAVORO

1
I__sottoscritt__ _______________________________________________________ Telefono n° _________________
Nat__ a __________________________________________________ prov ( _____ ) il _________________________
Residente a __________________________________________________________________________ prov ( _____ )
Via/p.zza ________________________________________________________________________n° _____________

2
in proprio / in qualità di ____________________________________________________________________________
Dichiara che in data ____________________________
Ha assunto alle proprie dipendenze;
Ha dato alloggio;
Ha ospitato;
Ha ceduto in: vendita; affitto; uso gratuito; il bene immobile ad uso ________________________
(Barrare il caso che ricorre)

CONDUTTORE / OSPITATO / DIPENDENTE

3
al/il sig. / alla/la sig.ra __________________________________________________ Telefono n° _________________
nat__ a ___________________________________ prov ( _____ ) il _______________ cittadinanza _______________
residente a ________________________________ prov ( _____ ) via/p.zza ____________________ n° ____________
documento_________________________________ n° ___________________________ rilasciato il ______________
da__________________________________________________________valido fino al _________________________

FABBRICATO utilizzato per: ALLOGGIO/OSPITALITA/PRESTAZIONE DI SERVIZIO, oppure
ceduto per: VENDITA/LOCAZIONE/USO GRATUITO

4
il fabbricato già adibito a _______________________________________________ sito in Campi Bisenzio prov. (FI)
via/p.zza ____________________________________________ n° ____________________ C.A.P. _______________
piano ________ scala ________ interno ________ n° vani ________ n° accessori ________ n° ingressi ________

5
Alla presente, si allega/no n° ____ fotocopie di documento/i di identificazione di n° ____ persone che, oltre il
conduttore / ospitato / dipendente, dimorano nell’immobile indicato.

Campi Bisenzio, li __________________

N.B.

Il dichiarante __________________

La presente comunicazione, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata entro
48 ore.

Istruzioni per la compilazione del modello
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(Il modello deve essere compilato correttamente in ogni sua parte)
-

-

-

-

Punto 1 il PROPRIETARIO/LOCATORE, OSPITANTE o DATORE DI LAVORO, deve
indicare i propri dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza
anagrafica. In caso di datore di lavoro, deve essere indicata la ragione sociale della ditta e
i dati anagrafici completi del legale rappresentante).
Punto 2 deve essere indicato se il cedente è il proprietario o affittuario. In caso di datore di
lavoro, deve essere indicato il titolo o qualifica che il compilatore ha nell’ambito
dell’impresa; deve essere, altresì, necessariamente indicata la data in cui
l’alloggio/ospitalità/prestazione di servizio, la vendita/locazione ha avuto inizio barrando, a
tal fine, anche le apposite caselle
Punto 3 CONDUTTORE, OSPITATO o DIPENDENTE devono essere compilati tutti i dati
relativi alla persona alloggiata/ospitata, assunta alle dipendenze, acquirente, affittuario,
comprensivi degli estremi di un documento di identificazione (passaporto, permesso di
soggiorno o carta di identità). In sostituzione degli estremi del documento di
identificazione, può essere allegata una fotocopia leggibile del medesimo, a condizione che
tutti i dati riportati siano leggibili.
Punto 4 devono inoltre essere compilate tutte le notizie riguardanti il fabbricato utilizzato
per alloggio/ospitalità, prestazione di servizio, oppure ceduto per vendita/locazione,
via/p.zza e numero civico compresi.
Punto 5 se l’alloggio/ospitalità/vendita/locazione riguarda più persone, sempre per il
medesimo fabbricato, la comunicazione di soggiorno per ciascuna persona può essere fatta
sia con schede individuali che con una unica scheda con allegate fotocopie leggibili di ogni
singola persona, avendo cura di barrare l’apposita casella compilando, altresì ogni altra
parte. Il dichiarante deve inoltre apporre la propria firma, nonché la data di compilazione

