
INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune a cui è inviata la presente informa che i dati personali comunicati sono trattati sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi di cui al presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste 
dalla legge, nonché per le finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per l’archiviazione e conservazione entro i tempi previsti 
dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), b), e) del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune competente, nella persona del sindaco pro-
tempore. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili sulla sezione privacy del sito web del Comune 
competente. 

AL SIG. SINDACO del Comune di  [  ] ISTRANA   [  ] MORGANO  
 

Comunicazione ai fini dell’art. 7 del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286 – “Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”, (ex art. 147 del 
T.U.L.P.S. approvato con R.D. il 18.6.1931, n. 773). 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a a ______________________ ___________ 

il _______________ sesso M  �    F  �    e residente in ___________________ ________________________ 
in Via ___ ___________________________________ al civico_____ cittadino/a________________________ 
numero di telefono__________________________________________________________________________ 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione  

COMUNICA 
 

�   di ospitare presso la propria abitazione 

□    di ospitare presso i locali di cui ha la disponibilità siti in via______________________________ aventi 
le seguenti caratteristiche: superficie abitabile mq. ___________vani (escluso cucina, bagni e garage) n. _____ 
già abitato da n.__________ persone 

�       di avere assunto alle proprie dipendenze con la qualifica di _________________________________ 
           presso la ditta ______________________________________________________________________ 
          con sede a _________________________ in Via ___________________________________________ 

� di avere ceduto � LA PROPRIETA’ � IL GODIMENTO di beni immobili, rustici o urbani siti a  
         _______________________ in Via ________________________________ al civico _______ int. _____ 
        fabbricato adibito a _________________________  

dal giorno ____________________ 

il/la Sig./ra ________________________________________ nato/a a _______ _________________________ 
il ________________ sesso M   F  e residente in ___ ______________________________________________ 
Via___________________________________________________cittadino/a___________________________ 
titolare di passaporto n. ______________________ rilasciato il ____________________________________ 
da ___________________________________ e valido fino al _______________________________________ 
permesso di soggiorno n. _______________ rilasciato il ______________da ________________________ 
tipo _________________________________________scadenza _____________________________________ 

che è:   � proprio parente (specificare) __________________________________________________________ 

�proprio affine(specificare)_________________________ � altro (specificare )________________________  
 
ISTRANA lì ___________________                               Il Dichiarante ______________________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 
 

Il Sig. ________________________________, proprietario dell’immobile, dichiara di essere a conoscenza che 
il Sig. ______________________________ospita il Sig. _______________________________________ 
Nell’abitazione da lui ceduta in locazione e allega copia del documento di identità controfirmato. 
 
       Il Proprietario_____________________________ 
 
AVVERTENZA: la comunicazione va data entro quarantotto ore dall’inizio dell’ospitalità o della assunzione o della cessione della proprietà. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE IN COPIA 
 
1) Copia del permesso di soggiorno del dichiarante o documento di identificazione, se cittadino UE;  
2) Copia passaporto della persona ospitata; 
3) Copia contratto di affitto o atto di proprietà; 
4) Copia del documento di identità del proprietario dell’immobile. 
 
Consegnare la dichiarazione debitamente compilata e munita di tutta la documentazione richiesta al Comando di 
Polizia Locale o all’Ufficio Protocollo del Comune   


