DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

n°

(Art. 46 e 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

del

DI OSPITALITA’ PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Ricevente

(Art. 7 D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998)
All’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza
IL SOTTOSCRITTO
Cognome __________________________________ Nome _____________________________________

M

F

nato/a a_____________________________ ( ______ ) il ________________ Nazionalità________________________
residente nel Comune di ___________________________ in Via/Piazza ______________________________n°_____
Telefono n°_____________________________ Titolare del documento di riconoscimento_______________________
n°_________________________Rilasciato da_______________________________il___________________________
titolare di Permesso di Soggiorno n° ___________________ rilasciato da ______________________ il ____________
a titolo personale

quale Legale Rappresentante della Società __________________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI OSPITARE
DAL ____/____/_______ AL ____/____/_______ PRESSO
la propria residenza
un’abitazione nella quale temporaneamente dimora
sita nel Comune di Trecate in Via/Piazza _______________________________________________________n° _____
idonea a tal fine e composta da n°________________vani più servizi, di cui ha il regolare possesso in forza di contratto
di________________________________, dichiarando nel contempo di essere di essere proprietario
locatario
(proprietario sig. ______________________________________________) dell’alloggio oggetto della presente
dichiarazione, di cui allega estratto di copia del contratto
lo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato
Nominativo dello straniero/Extracomunitario:
Cognome __________________________________ Nome _____________________________________

M

F

nato/a a_____________________________ ( ______ ) il ____/____/_______ cittadino/a ________________________
residente in ________________________________________, in Via/Piazza ___________________________ n°_____
Telefono n° _______________________________titolare di:
Passaporto n° _____________________ rilasciato da _______________________________ il _____________
Permesso di Soggiorno n° ____________________ rilasciato da ______________________ il _____________
Carta di Soggiorno n° _______________________ rilasciato da ______________________ il _____________
Altro ( specificare ) _________________________________________________________________________
Che è_______________________(indicare l’eventuale grado di parentela, se amico/a, conoscente, fidanzato/a), per
ragioni di___________________________________e che in detti locali sono già residenti, dimoranti o ospitati
n°__________________ adulti e n°____________________________minori.--//
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
di acconsentire che il predetto ospitato elegga domicilio legale, ai fini dell’istanza avanzata presso la Questura di
Novara, all’indirizzo sopra indicato, impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione in merito. Si impegna
inoltre a consegnare, entro tre mesi dalla data odierna, l’attestazione di idoneità alloggiativa dei locali rilasciata
dall’ASL competente.
Allega inoltre alla presente in triplice copia, il proprio documento d’identità/permesso soggiorno ed un documento
d’identità dell’ospitato, oltre al suddetto contratto, in triplice copia (una per la Questura, una per l’Ufficio P.M. e una
per il dichiarante).
Data_____/____/_______

Firma del dichiarante _____________________________

