Copia per l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza
Copia per il dichiarante
AL SIG. SINDACO
- Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune di PONZANO VENETO (TV)

Comunicazione ai fini dell’art. 7 del Testo Unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
modificato dalla Legge 30 luglio 2002 n. 189.
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a…………………..……………………………. il……………………………. Sesso M
F
residente in………………………………………….. Via…………………………………… n°……
cittadino………………………………………………………………………………………………..
COMUNICA di
ospitare
avere ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani siti in…………………
……………………………………………… Via……………………………………………. n°……
dal giorno……………………………………
il/al Sig. ………………………………………………………………………………………………..
nato a…………………..……………………………. il……………………………. Sesso M
F
residente in………………………………………….. Via…………………………………… n°……
cittadino………………………… Passaporto n°…………..…………. rilasciato il………………….
Permesso di soggiorno n°…………………………………. rilasciato il……………………………...
che è
proprio parente (specificare la parentela)…………………………………………………………...
proprio affine (specificare l’affinità)………………………………………………………………..
né parente, né affine.
Ponzano Veneto, lì…………………………
……………………………………………………
(firma per esteso e leggibile)

AVVERTENZA: Articolo 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume
per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici
o urbani posti nel territorio dello stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di
pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o
apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione
dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione
è dovuta”.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 160 a 1.100 euro.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

COMUNE di PONZANO VENETO
PROVINCIA di TREVISO
L’originale della presente comunicazione è stato presentato a questo Ufficio il giorno………………
alle ore……………… e registrato al n°…………………. di prot.
L’impiegato addetto
…………………………………………

