COMUNICAZIONE N°

COMUNE DI UMBERTIDE Comando Polizia Municipale

___________________

AL SINDACO DEL COMUNE DI UMBERTIDE

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ E/O ASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE
DI STRANIERO O DI APOLIDE.

DICHIARANTE

(Art. 7 Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286)
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________ nato/a
____________________________ il _____________________ residente in __________________________________
via ______________________________________ nr. _____ in qualità di:
 Proprietario/intestatario dell’alloggio di seguito descritto:
 Legale rappresentante/intestatario della ditta ________________________________________ di seguito descritta:
IMMOBILE

COMUNE

PIANO

PROVINCIA

N. VANI

VIA E NUMERO

SCALA

C.A.P.

N. INGRESSI

N. ACCESSORI

COMUNICA
ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286 , che in data ______________________ ha:
 ospitato/fornito alloggio;
 assunto alle dipendenze;

STRANIERO O APOLIDE

 ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani.
al Signor __________________________________________________________ nato/a ________________________
il ________________ residente in ___________________________________ via ______________________________
nr. _____ cittadino_________________________________________________________ in possesso di:
 passaporto n.______________________ rilasciato il ____________ da________________________________
 perm. di soggiorno n. ___________________ rilasciato il______________ da__________________________
 altro valido documento:______________________________________________________________________
Allegati:
Fotocopia di valido documento di identità o riconoscimento del dichiarante;
Fotocopia di valido documento di identità o riconoscimento dello straniero;
______________________
(Luogo e data)

____________________________
(firma)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE
Il Signor / la Signora______________________________________________________________________________
ha presentato la comunicazione di ospitalità n._______________ ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 25 luglio 1998 n.286.
Umbertide, ____________________

L’INCARICATO
__________________________

COMUNICAZIONE N°

COMUNE DI UMBERTIDE Comando Polizia Municipale

___________________

COPIA PER IL COMMISSARIATO DI CITTÀ DI CASTELLO

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ E/O ASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE
DI STRANIERO O DI APOLIDE.

DICHIARANTE

(Art. 7 Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286)
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________ nato/a
____________________________ il _____________________ residente in __________________________________
via ______________________________________ nr. _____ in qualità di:
 Proprietario/intestatario dell’alloggio di seguito descritto:
 Legale rappresentante/intestatario della ditta ________________________________________ di seguito descritta:
IMMOBILE

COMUNE

PIANO

PROVINCIA

N. VANI

VIA E NUMERO

SCALA

C.A.P.

N. INGRESSI

N. ACCESSORI

COMUNICA
ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286 , che in data ______________________ ha:
 ospitato/fornito alloggio;
 assunto alle dipendenze;

STRANIERO O APOLIDE

 ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani.
al Signor __________________________________________________________ nato/a ________________________
il ________________ residente in ___________________________________ via ______________________________
nr. _____ cittadino_________________________________________________________ in possesso di:
 passaporto n.______________________ rilasciato il ____________ da________________________________
 perm. di soggiorno n. ___________________ rilasciato il______________ da__________________________
 altro valido documento:______________________________________________________________________
Allegati:
Fotocopia di valido documento di identità o riconoscimento del dichiarante;
Fotocopia di valido documento di identità o riconoscimento dello straniero;
______________________
(Luogo e data)

____________________________
(firma)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE
Il Signor / la Signora______________________________________________________________________________
ha presentato la comunicazione di ospitalità n._______________ ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 25 luglio 1998 n.286.
Umbertide, ____________________

L’INCARICATO
__________________________

COMUNICAZIONE N°

COMUNE DI UMBERTIDE Comando Polizia Municipale

___________________

COPIA PER IL DICHIARANTE

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ E/O ASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE
DI STRANIERO O DI APOLIDE.

DICHIARANTE

(Art. 7 Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286)
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________ nato/a
____________________________ il _____________________ residente in __________________________________
via ______________________________________ nr. _____ in qualità di:
 Proprietario/intestatario dell’alloggio di seguito descritto:
 Legale rappresentante/intestatario della ditta ________________________________________ di seguito descritta:
IMMOBILE

COMUNE

PIANO

PROVINCIA

N. VANI

VIA E NUMERO

SCALA

C.A.P.

N. INGRESSI

N. ACCESSORI

COMUNICA
ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286 , che in data ______________________ ha:
 ospitato/fornito alloggio;
 assunto alle dipendenze;

STRANIERO O APOLIDE

 ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani.
al Signor __________________________________________________________ nato/a ________________________
il ________________ residente in ___________________________________ via ______________________________
nr. _____ cittadino_________________________________________________________ in possesso di:
 passaporto n.______________________ rilasciato il ____________ da________________________________
 perm. di soggiorno n. ___________________ rilasciato il______________ da__________________________
 altro valido documento:______________________________________________________________________
Allegati:
Fotocopia di valido documento di identità o riconoscimento del dichiarante;
Fotocopia di valido documento di identità o riconoscimento dello straniero;
______________________
(Luogo e data)

____________________________
(firma)

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE
Il Signor / la Signora______________________________________________________________________________
ha presentato la comunicazione di ospitalità n._______________ ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 25 luglio 1998 n.286.
Umbertide, ____________________

L’INCARICATO
__________________________

