AL SINDACO
Autorità di Pubblica Sicurezza
del Comune di SEGUSINO (TV)
Comunicazione ai fini dell’art. 147 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773, così come sostituito dall’art. 7 del Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ____________________ sesso M 

F 

residente a ___________________________ in Via ___________________________________________________ n. _________
cittadino __________________________________________________________________________________________________
COMUNICA DI
 OSPITARE PER MOTIVI DI  TURISMO  ALTRO ______________________________________________________
 AVERE ASSUNTO ALLE PROPRIE DIPENDENZE
Dal giorno ________________________ e fino al _______________________
Il Sig. ____________________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ____________________________ sesso M



F 

residente in _____________________________________ Via _________________________________________ n. ___________
cittadino ______________________________ passaporto n. _____________________________ rilasciato il _________________
permesso di soggiorno n. _____________________________________ rilasciato il ___________ da ________________________
Che è:

 Proprio parente (specificare la parentela) ______________________________________________
 Proprio affine (specificare l’affinità) ___________________________________________________
 Né parente, né affine ______________________________________________________________

Segusino, lì __________________ FIRMA DEL DICHIARANTE ____________________________________

IL PROPRIETARIO AI SENSI DELL’ART.47 DELLA L. 28.12.2000, N.445, A CONOSCENZA DI QUANTO SOPRA DICHIARA:
di essere proprietario dell’immobile oggetto della presente comunicazione;
di essere a conoscenza di quanto prescritto sulla responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 della Legge n. 445/2000;
di essere a conoscenza delle norme sui parametri minimi di abitabilità degli alloggi.
Li _____________ Firma leggibile del proprietario dell’ immobile ______________________________________
Estremi documento Identificativo ________________________________________________________________


AVVERTENZE: 1. La comunicazione va effettuata entro quarantotto ore dall’inizio dell’ospitalità o della assunzione e deve essere compilata in
ogni sua parte altrimenti non è valida.
2. Nella dichiarazione di ospitalità deve esserci il consenso del proprietario dell’immobile mediante firma dello stesso.
3. Allegare copia fotostatica del documento identificativo del proprietario dell’immobile.
4. Esibire in originale documento di riconoscimento sia del dichiarante che dell’ospitato.


COMUNE DI SEGUSINO
L’originale della presente comunicazione è stato presentato a questo Ufficio il giorno _______________ alle ore ____________ ed
annotato al n. ____________ di registro
L’impiegato _____________________________________

