
ALLA QUESTURA DI MATERA

Il/la sottoscritto/a

nato/a in il

2 ragione sociale società

Rilasciata da in data

In ottemperanza al Decreto del Ministero dell’Interno datato 07.01.2013 “disposizione concernenti la
comunicazione alla Autorità di Pubblica Sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”,
con la presente:

le credenziali di accesso al sistema telematico “AlloggiatiWEB”, in ottemperanza alla normativa vigente che
obbliga la comunicazione delle presenze mediante tale sistema informatico.

data
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

di aver ricevuto l’Userid e la Password per l’invio delle schede di notificazione

data
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

È stato comunicato all’interessato che:
 la Userid e la Password sono strettamente personali, ed in caso di perdita o sottrazione, deve essere

comunicato tempestivamente all’U.T.L.-5^sez. della Questura di Matera al numero telefonico
0835 378656.

data
(Firma del Pubblico Ufficiale)

proprietario/amministratore/rappresentante legale/affittuario ecc.

3 CF codice fiscale o PI partita I.V.A .

va indicato il CF o PI della struttura ricettiva

4 con prot. nr.

5 per struttura ricettiva/appartamento privato
va indicata denominazione struttura ricettiva/appart.privato

nr.

6 nel comune di

7 via

8 Email

9 Tel. Cell.

Oggetto : Trasmissione telematica dei dati di persone alloggiate in struttura ricettiva.
Portale web con indirizzo: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it

DICHIAR A:

1essere

Ufficio Tecnico-Logistico 5^Sezione
Via Gattini, 12 - 75100 MATERA

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.

 In caso di cessata attività dare comunicazione all’ufficio suddetto.

 Solo in caso di problemi tecnici con la procedura di trasmissione via web, va effettuata la
comunicazione dei dati entro i termini di tempo previsti alla email
upgsp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it ovvero via fax allo 0835 378777. Non utilizzare altri
numeri fax.

CHIEDE

DICHIARA




