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QUESTURA DI TORINO 

Divisione Polizia Anticrimine 

Servizio AlloggiatiWeb 

 
OGGETTO: Trasmissione telematica dei dati di persone alloggiate in struttura ricettiva. 

Schede di notificazione 
In ottemperanza al Decreto Ministero dell’Interno del 07.01.2013. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Nato/a in  __________________________________________________________ il ___________________________ 

Residente in _____________________________________via ______________________________________ n. _____ 

Telefono/i _______________________________________ e-mail __________________________________________ 

 
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   

 
Compilare la casella corrispondente alla tipologia di attività 

 

                

                                   

   Sez. A               ALLOGGIO USO TURISTICO – A.U.T.   

                                                                                               ______________________________________________________ 
                                                                                                                                                                 Indicare eventuale denominazione presente sui siti specializzati come Airbnb – Homeway – Wimdu  

  proprietario     affittuario       usufruttuario 

 

Visura catastale per immobile nr. ______________ del _____________________________ 

Immobile sito nel Comune di __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(via, corso,piazza) 

 

                  Referente/incaricato inserimento “portale Alloggiati Web” : ___________________________________________ (1*) 
                                                                                                                                    (indicare solo se differente dall’intestatario della richiesta) 

 

 

 

   Sez. B               GESTIONE ALLOGGI USO TURISTICO 

                                                                                               ______________________________________________________ 
                                                                                                                                       Indicare ragione sociale    

                                                         titolare                       legale rappresentante               amministratore 

  

           
 

PARTITA IVA     

           

Sedente nel Comune di____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ 
                                                                          (via, corso,piazza) 

 

Referente/incaricato inserimento “portale Alloggiati Web” : ___________________________________________ (1*) 
                                                                                                                                                                                                                                              (indicare solo se differente dall’intestatario della richiesta) 

 

    
 

      Sez. C                        STRUTTURA RICETTIVA 

                                                                                     ________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                            Indicare ragione sociale   

 

                                      HOTEL         BED & BREAKFAST       ALBERGO       RESIDENCE       CASA DI CURA             ______________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ALTRO  

                        OSTELLO        AGRITURISMO                PENSIONE           CAMPEGGIO         AFFITTACAMERE           
  

                                                         titolare                       legale rappresentante               amministratore 

 

S.C.I.A. nr. _______________ rilasciata il __________ da  _______________________________ 

           

           PARTITA IVA 

 

Sedente nel Comune di____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ 
                                                                          (via, corso,piazza) 

   

Referente/incaricato inserimento “portale Alloggiati Web” : _______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                      (indicare solo se differente dall’intestatario della richiesta) 
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    _____________________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 

Indicazioni per la compilazione del modulo e documenti da allegare 

(1*) – Occorre allegare copia del documento d’identità e C.F.- 

 

Documenti da allegare 

Per gli A.U.T. (Alloggio Uso Turistico): 

- copia documento d’identità e C.F. del proprietario dell’immobile; 

- visura catastale per immobile  

Nel caso in cui la richiesta sia formulata dall’affittuario occorre allegare il contratto di locazione. Si 

precisa che nel medesimo deve necessariamente essere prevista la facoltà di sublocare (in caso 

contrario occorre una dichiarazione scritta del proprietario dell’immobile che autorizzi tale attività 

allegando altresì documento d’identità e C.F. dello stesso). 

Per le Gestioni di A.U.T.: 

- copia documento d’identità  e C.F. del titolare/legale rappresentante/amministratore; 

- visura camerale dell’Agenzia/Società/Impresa; 

- visura catastale per immobile e relativa delega/contratto del proprietario dell’immobile. 

Per le Strutture Ricettive: 

- copia documento d’identità in corso di validità del soggetto e C.F. che risulta, nel modulo stesso, 

titolare della struttura ricettiva; 

- copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (modello D.I.A./S.C.I.A.) completa del timbro 

di protocollo del Comune se consegnata a mano o della ricevuta di invio se trasmessa via Posta 

Elettronica;   

 

NB. IL TERMINE PER IL RILASCIO DELLE CREDENZIALI E’ DI 30 (TRENTA) GG 

DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

Si precisa che tutta la documentazione deve obbligatoriamente essere inviata in formato PDF 

 


