
ALLA QUESTURA DI GROSSETO  

Piazza Palatucci, 2 - 58100 – GROSSETO 

utl.quest.gr@pecps.poliziadistato.it  

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO ALLOGGIATI WEB DI STRUTTURE RICETTIVE 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a  il  _____________________________ 

a __________________________________________________ residente a _________________________________________________ 

via _______________________________________________________________________________________________ nr ____________ 

titolare della struttura ricettiva (tipologia e nome completo): _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Partita IVA: _________________________________         cod. fisc.: ____________________________________________________ 

Sita nel comune di:____________________________________ via: ____________________________________________________  

tel: ______________________________ fax: ____________________ e-mail : ______________________________________________ 

considerato che il Ministro dell'Interno con proprio decreto emesso in data 7/1/2013 ha stabilito le 

"disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza dell'arrivo di persone 

alloggiate in strutture ricettive" e l’obbligatorietà della trasmissione telematica,  

CONFERMANDO DI AVER PRESO VISIONE DEL DOCUMENTO “FREQUENTI DOMANDE & RISPOSTE” 

presente nella pagina di informazioni della Questura di Grosseto sul sito 

questure.poliziadistato.it/Grosseto e dei manuali presenti sul Portale Alloggiati Web – sezione “Supporto 

Tecnico”,  

CHIEDE 

di potersi avvalere della procedura, per la trasmissione delle schedine di identificazione e notifica degli 

alloggiati, come previsto dall'art. 2 del citato D.M.  

Allego alla presente copia del documento di identità e copia della Licenza / DIA / SCIA. 

 

Grosseto, lì _________________        Firma ________________________ 

 

      CHIEDE altresì l’invio delle credenziali tramite email.   Firma ________________________ 

 

 

QUESTURA DI GROSSETO            QUESTURA DI GROSSETO 

         Domanda ricevuta il       Credenziali d'autorizzazione consegnate 

il __________________ a _____________________ 

  Firma del ricevente 

      _________________________ 

 

mailto:utl.quest.gr@pecps.poliziadistato.it
http://www.poliziadistato.it/


L'indirizzo internet del Sistema Alloggiati Web è il seguente: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it  

=========================================  

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE SUBITO DEL DOCUMENTO: "FREQUENTI DOMANDE & RISPOSTE" 

ALL'INDIRIZZO:  http://questure.poliziadistato.it/it/Grosseto/articolo/alloggiati  

=========================================  

Al primo accesso si dovrà installare il certificato digitale entrando nella sezione "Scarica certificato 

digitale", seguendo le istruzioni per Internet Explorer oppure Mozilla Firefox riportate nella sezione 

Supporto Tecnico - Manuali del Portale Alloggiati Web.   

Si consiglia l'utilizzo di Mozilla Firefox (sia per Windows che per MAC) al posto di Internet Explorer. In 

questo caso  si dovrà seguire la guida appositamente realizzata, presente nella pagina di informazioni 

della  Questura all'indirizzo :  

http://questure.poliziadistato.it/it/Grosseto/articolo/alloggiati  

 Si ricorda, inoltre, di conservare ogni giorno, sia su PC che su un supporto esterno (CD-DVD), la ricevuta 

DIGITALE delle schedine inviate il giorno precedente (TRAMITE SCARICA RICEVUTE) cioè il solo file 

scaricato senza necessità di stamparlo e CONTROLLARE BENE l'elenco dei nominativi inviati in giornata 

(TRAMITE ANALISI INVII). La ricevuta digitale va conservata 5 anni.  

=========================================  

IN CASO DI PROBLEMI TECNICI O GUASTI CHE IMPEDISCANO L'INVIO TELEMATICO DELLE SCHEDINE  

ALLOGGIATI, SI PREGA DI INVIARE I DATI COMPLETI DEGLI OSPITI TRAMITE POSTA ELETTRONICA NON  

APPENA POSSIBILE ALL'INDIRIZZO: utl.quest.gr@pecps.poliziadistato.it  

  

SI RICORDA CHE NON SI EFFETTUA ASSISTENZA TELEFONICA.   

PER OGNI PROBLEMA SCRIVERE UNA MAIL ALL'INDIRIZZO SOPRAINDICATO SPECIFICANDO I PROPRI 

RECAPITI IN MODO DA ESSERE RICONTATTATI DAL PERSONALE ADDETTO.  

  

=========================================  

  


