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Oristano, 24 marzo 2022

OGGETTO: Comunicazioni di ospitalità in favore di cittadini ucraini.

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI

ORISTANO

E p.c.
AL SIGNOR PREFETTO DI
AL SIGNOR SINDACO DI

ORISTANO
ORISTANO

Nella consapevolezza del significativo impatto dell'emergenza dell'accoglienza dei numerosi
cittadini ucraini in fuga dalla guerra, sulle strutture e i procedimenti amministrativi di competenza

di Codesti Comuni, si rappresenta la necessità che Codesti Enti sensibilizzino i propri cittadini che
abbiano comunicato di aver messo a disposizione un alloggio per le finalità dell'accoglienza, alla
presentazione presso i competenti Uffici comunali delle prescritte comunicazioni di ospitalità

compilate sull'apposito modello' qui allegato.
Si richiama a tal proposito il dettato di cui all'art. 7 del Testo Unico Immigrazione che
testualmente prevede: '^Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o

apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta,

entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, f
Si rappresenta altresì la necessità che le comunicazioni di ospitalità cosi ricevute, siano
trasmesse da Codesti Uffici con la massima sollecitudine, per mezzo PEC, airindirizzo

immì2.guest.orCcìipolìziadisiato.il affinché possano essere inserite, a cura del personale dell'Ufficio

Immigrazione, nelle banche dati Polizia ed utilizzate per la corretta definizione delle pratiche
relative al rilascio del titolo di soggiorno.

IL Q^OESTO
iardina

Scaricabile dal link hups://c]uesture.poiiziadi.stato.il/slalics/24/dichiarazione-di-ospìtaliu

COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ'

IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO
(ARTICXDLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR.286)
Il sottoscritto

(Cognome)
GG

MM

(nome)
AA

(Data di nascita)

(Comune di nascita)

(Provincia o nazione estera)

(Residenza - Comune,provincia, via o piazza, nr. civico)
GG

MM

ai sensi dell'art. 7 del D.lvo nr. 286/98, dichiara che dal
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D EATEMPOINDETERMINATO

D ha fornito alloggio / ospitalità al Signor /alla Signora:
D ha ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani al Signor / alla Signora:
o

(Cognome)
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GG
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z
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(Comune di nascita)

(Data di nascita)

(Provincia o nazione estera)

<i

z<

QE

0) Q
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(residenza - Comune, provincia, via o piazza, nr. civico)

(Cittadinanza)

lU

oo
GG

z

MM

AA

Q

É

(nr. documento)

(tipo documento)

(data di rilascio)

O

(autorità che ha rilasciato il documento)

La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario deirimmobile sito in:

(Comunej

(via 0 piazza)

(numero)

(interno)

(piano)

Luogo e data
firma del dichiarante

ALLEGATI: - COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE

- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ 0 COPIA DEL
PASSAPORTO - PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D'INGRESSO - UNITAMENTE A FOTOCOPIA RICEVUTA

ASSICURATE DELLE POSTE)
- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE (ATTO DI
PROPRIETÀ, CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.)
- IL MODULO DEVE ESSERE SPEDITO CON RACCOMANDATA A/R IN DUE COPIE CON FIRMA IN ORIGINALE (TRATTENERE UNA
TERZA COPIA)

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR.286:

"Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o
lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede alio stesso la proprietà o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani posti sui territorio delio Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48
ore, all'Autorità locale 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 1.100 €."

