
 
 
Spett.     QUESTURA DELLA SPEZIA 
                  Ufficio Provinciale Gestione Automatizzata Informazioni di Polizia 
     Email: upgaip.sp@poliziadistato.it 
 
 
Oggetto : Trasmissione telematica dei dati di persone alloggiate in struttura ricettiva.  

Schede di notificazione 
     In linea con il disposto della legge 30 maggio 1995, n.203  art. 4 ed il D.M. dell’11 dicembre 2000. 
 

Il/la sottoscritto/a  
nato/a in  il  
residente in   Via  n.  
CF  - codice fiscale                      
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

Chiede l’autorizzazione alla trasmissione telematica degli ospiti in arrivo. 
  

All’uopo fa presente di:  
 

1 essere   
                                                                            proprietario/amministratore/rappresentante legale/ecc.  
2 Denominazione/ragione sociale  
                                                                         
                                                                         

3 CF codice fiscale o  PI partita I.V.A  .                      
                                                                                                                va indicato il CF o PI della   struttura ricettiva 
4 comune di  
                                                                           Comune di ubicazione della struttura ricettiva 

5 via  nr.  
                                                                         

6 telefono/i  
                                                                         

7 fax.  e.mail  
         Si prega di scrivere in stampatello maiuscolo 
 
data    
                                                                                                                  Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
 

AVVERTENZE 
 

L’istanza dovrà essere COMPILATA IN STAMPATELLO MAIUSCOLO, SCANNERIZZATA, SALVATA 
IN PDF e trasmessa tramite email all’U.P.G.A.I.P. della Questura della Spezia all’indirizzo 
upgaip.sp@poliziadistato.it o, in alternativa, depositata presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico. La 
Password e la Userid che verranno inviate all’indirizzo email fornito dal richiedente sono strettamente 
personali ed in caso di  perdita o sottrazione il titolare dovrà avvisare tempestivamente l’U.P.G.A.I.P. della 
Questura della Spezia all’indirizzo mail upgaip.sp@poliziadistato.it  o ai numeri telefonici 0187567 
641/535/536/761. In caso di cessata attività occorrerà darne comunicazione all’ufficio suddetto con le 
medesime modalità. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri telefonici sopra riportati. 

 
                                                                                             

data    
                                                                                                      (Firma del Pubblico Ufficiale) 

 
 
 
 

 
ALLEGARE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE SCANNERIZZATA E SALVATA IN PDF:  

• documento di identità e codice fiscale  
• copia SCIA protocollata dal Comune o copia Comunicazione di locazione di alloggi turistici, 

prevista dalla deliberazione della giunta regionale 05/05/2017 n. 346, protocollata dalla Regione 
Liguria. 

 
Timbro 
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