
 

 

 

 

 

 

     
         Al Responsabile del Settore  

Servizi di Vigilanza 

 

COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ ART. 7 DEL D. Lgs. 25/07/1998 n° 286 – Dichiarazione di ospitalità 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome __________________________________ Nome _____________________________________   M   F 
  

nato/a a_____________________________ ( ______ ) il ________________ cittadino/a ________________________ 
   

residente nel Comune di ___________________________ in Via/Piazza ______________________________n°_____ 

( solo per gli stranieri ) 

 titolare di Permesso di Soggiorno n° ___________________ rilasciato da ______________________ il ____________ 
  

 a titolo personale  quale Legale Rappresentante della Società __________________________________________ 
 

( 1 ) DICHIARA D’ OSPITARE DAL ______________ PRESSO 
 

 la propria residenza ; 

 un immobile  nel quale temporaneamente dimora ; 

sito nel Comune di  VERANO BRIANZA in  Via/Piazza __________________________________________________ 

n° ____________ di mq. ____________ Vani ___________ Acc. _______ Ing._________ Piano______________ 

lo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato 

 
 

Cognome __________________________________ Nome _____________________________________   M   F 
  

nato/a a_____________________________ ( ______ ) il ________________ cittadino/a ________________________ 
 

residente nel Comune di ( per coloro che sono già residenti in Italia ) ________________________________________                    
 

in Via/Piazza ______________________________n°_____ titolare di: 
 

 Passaporto n° _____________________ rilasciato da _______________________________ il _____________ 
 

 Permesso di Soggiorno n° ____________________ rilasciato da ______________________ il _____________ 
 

 Carta di Soggiorno n° _______________________ rilasciato da ______________________ il _____________ 
 

 Altro ( specificare ) _________________________________________________________________________ 
    

 

         Nell’abitazione sopra indicata vivono stabilmente n. _______  persone. 
 

         L’abitazione sopra indicata è attualmente libera da persone. 
 

         Per la medesima abitazione sono già state presentate n. ______ dichiarazioni di ospitalità. 

           (segnare con una crocetta le voci che interessano) 
 

 

Si allega alla presente: 
1. copia di un documento di riconoscimento del firmatario della dichiarazione di ospitalità 

2. copia del contratto di locazione regolarmente registrato 

3. copia del documento  dell’ospitante – per cittadini extracomunitari  anche il permesso di soggiorno 

4. se previsto dal contratto di locazione: autorizzazione del locatario al locatore ad ospitare altre persone 
 
 

 

Data_________________                                                                     ______________________ 

Marca da bollo € 16,00 

DA INCOLLARE 

Marca da bollo € 16,00 

DA ALLEGARE 

 



 

 

                                                                                                                   

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ 
 
 
► LA DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ DEVE ESSERE COMPILATA DAL PROPRIETARIO O 
DAL TITOLARE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DELL’IMMOBILE (CASA O APPARTAMENTO) 
IN CUI SARÀ OSPITATO IL LAVORATORE STRANIERO E DEVE NECESSARIAMENTE 
CONTENERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 
1. SE IL CITTADINO STRANIERO VIENE OSPITATO GRATUITAMENTE O CON 
CONTRATTO DI LOCAZIONE 
2. A CHE TITOLO IL DICHIARANTE DISPONE DELL’ALLOGGIO (PROPRIETÀ, 
LOCAZIONE O ALTRO) 
3. ESTENSIONE IN METRI QUADRATI DELL’ ALLOGGIO 
4. QUANTE PERSONE OCCUPANO STABILMENTE L’ALLOGGIO 
5. QUANTE DICHIARAZIONI SONO GIÀ STATE PRESENTATE PER ALTRI  LAVORATORI 

PER LO STESSO ALLOGGIO  
 
►1° CASO: IL DICHIARANTE É PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 
 

 SE L’ IMMOBILE É RURALE E, PERTANTO, NON È CENSITO AL NUOVO CATASTO 
EDILIZIO URBANO (NCEU) OCCORRE UNA DICHIARAZIONE RILASCIATA DA UN 
PROFESSIONISTA COMPETENTE (GEOMETRA, ARCHITETTO, INGEGNERE) CHE NE 
ATTESTI: ABITABILITÀ, STABILITÀ, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ESTENSIONE IN 
METRI QUADRATI E CAPIENZA IN BASE AI PARAMETRI REGIONALI.  

 

 E’ CONSIDERATO ADEGUATO L’ALLOGGIO IN BASE AI PARAMETRI REGIONALI LA CUI 
SUPERFICIE NON RISULTI INFERIORE A: 

MQ. 45 PER NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 1 O 2 PERSONE 
MQ. 60 PER NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 3 - 4 PERSONE 
MQ. 75 PER NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 5 PERSONE 
MQ. 95 PER NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA 6 PERSONE ED OLTRE…) 
 

►2° CASO: IL DICHIARANTE NON È PROPRIETARIO MA IN AFFITTO  
 
IN QUESTO CASO È NECESSARIO ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 

 COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO 

 COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENSO AD OSPITARE ALTRE PERSONE OLTRE IL 
CONDUTTORE RILASCIATA DAL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE. 

 
►3° CASO: IL DICHIARANTE DETIENE L’IMMOBILE IN REGIME DI COMODATO: 
 
ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 

 COPIA DELLA SCRITTURA PRIVATA RELATIVA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI 
“COMODATO” 

 
 

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 Locale di Pubblica Sicurezza, alla Questura di Milano. 

La presente non sostituisce, ma si aggiunge, alla Comunicazione di Cessione Fabbricato, da effettuarsi ai sensi dell’ art. 12 del D. L. 

21/03/1978 n° 59, convertito nella L. 18/05/1978 n° 191, nel caso di cessione ad uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ad 

uno straniero  
Il modulo è da compilare in triplice copia, di cui una verrà trattenuta dal dichiarante (timbrata per ricevuta dall’ Autorità Locale di 

Pubblica Sicurezza, ovvero accompagnata dalla ricevuta della raccomandata postale di invio). 

Nel caso che la presente non sia presentata direttamente dal sottoscrittore dovrà essere accompagnata da una fotocopia semplice di un 

documento di identità dello stesso. 

 



 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il _________, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: ___________ Indirizzo PEC: _________________ 
 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
______________ 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 

delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 

degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte 
e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 

salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

____________, li ________________    

 

Firma per esteso ______________________ 
 

 
 


