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ALLA QUESTURA DI VICENZA
COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ E/O ASSUNZIONE DI STRANIERO O APOLIDE
(art. 7, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286)

Il /La sottoscritto/a____________________________________________________nato/a il_______________
a_____________________________ prov.__________ e residente a________________________________
in via_____________________________ N. _____ prov_______ cittadino____________________________
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
COMUNICA
Che in data (1) _______________ ha:



Ospitato/fornito alloggio



Assunto alle proprie dipendenze



Ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani

al/la Sig./ra________________________________________ nato/a a ____________________ il _________
residente a_________________________ In via _____________________________________ n._________
cittadino __________________ con :
passaporto n. __________________________ rilasciato il ____________ da __________________________
permesso di soggiorno n.____________________ rilasciato il ___________ da ________________________
(2)_____________________________________________________________________________________
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La presente comunicazione è resa in qualità di:
proprietario/intestatario dell’immobile sito a _____________________________________ Prov.___________
Via _____________________________________________________, n._________
Titolare/legale rappresentante della ditta (3)_____________________________________________________

Data___________________
Firma ____________________________

(1) le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità o dall’assunzione o dalla cessione
della proprietà. In quest’ultimo caso le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei
locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tenere conto del momento della disponibilità di fatto
dell’immobile, e non del momento dell’accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione
deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità dal medesimo
soggetto, essa non deve essere ripetuta.
(2) Indicare gli estremi di un eventuale altro documento di identificazione.
(3) Denominazione ed indirizzo della Ditta/Datore di lavoro.
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