
AL SIGNOR QUESTORE 
PIAZZETTA PALATUCCI 5 
35100 PADOVA 

 
 
OGGETTO: Procedura “Alloggiatiweb”. Istanza di collegamento alla procedura per l’ invio 

telematico delle schedine alloggiati. 
 
 
_l_  sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________________ , prov. di __, 

il ________ , residente a _________________________________________________ , prov. di __, 

in via _____________________________________________ cod. fis. ___________________, 

nella qualità di titolare/ legale rappresentante/ direttore dell’ esercizio ricettivo denominato 

_______________________________________________________, sito a ___________________ 

____________________________________________, in via ______________________________ 

____________________________________________ - part. IVA __________________________  

tel. _________________, fax ______________ e-mail ____________________________________ 

CHIEDE 

di potersi avvalere della procedura telematica di cui all’ oggetto per la trasmissione delle schedine 

di identificazione e notifica degli alloggiati, prevista dall’ art. 3 del  Decreto del Ministro dell’ 

Interno, emesso in data 11.12.2000, recante “disposizioni concernenti la comunicazione alle 

Autorità di P.S. dell’ arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”; 

COMUNICA 

che, oltre al richiedente, anche le persone indicate nell’ allegato elenco, che forma parte integrante 

della istanza, effettueranno materialmente l’ inserimento dei dati; 

SI IMPEGNA 

- ad effettuare tempestivamente l’ inserimento dei dati previsti dalla normativa nella 

procedura telematica; 

- a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati contenuti nella presente istanza; 

- a comunicare tempestivamente la variazione dei soggetti che materialmente effettuano l’ 

inserimento; 

- a vigilare, nel caso in cui non sia fatto personalmente, che l’ inserimento dei dati sia 

effettuato correttamente e tempestivamente; 

- a comunicare tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione delle credenziali di accesso; 

- a comunicare tempestivamente la cessazione dell’ attività dell’ azienda; 

 

 



DICHIARA 

- di essere a conoscenza dell’ obbligo di effettuare la comunicazione in forma cartacea in caso 

di non funzionamento della procedura telematica; 

- di essere a conoscenza che l’ improprio utilizzo delle credenziali di accesso determina la 

responsabilità del titolare; 

- di essere a conoscenza che l’ accertata violazione degli impegni sottoscritti può comportare 

la revoca dell’ autorizzazione all’ inserimento; 

ALLEGA 

- fotocopia della licenza; 

- fotocopia del documento del richiedente; 

- in caso di richiesta avanzata dal direttore, fotocopia dell’ atto con cui sono state attribuite le 

funzioni. 

 

 

Padova, addì _______       FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE RISERVATA ALL’ UFFICIO 

 

Istanza presentata in data __________ dal sig. __________________________________________ 

 

         IL RICEVENTE 

 

 

 

Credenziali di accesso consegnate il __________ al sig. ___________________________________ 

 

         p. Ricevuta 

 

 

 



AVVERTENZE E ISTRUZIONI 
L’ istanza deve essere presentata in duplice copia, presso l’ U.P.G.A.I.P. della Questura di Padova. 

Una copia sarà restituita debitamente firmata per la ricezione della stessa. 

 

Può essere anticipata via mail all’ indirizzo questura.focalpoint.pd@poliziadistato.it . Se si sceglie 

questa soluzione sarà inviata una mail di risposta nella quale sarà indicato un appuntamento per il 

ritiro delle credenziali  e la consegna della istanza in formato cartaceo. 

 

L’ istanza può essere presentata anche da persone munite di specifica delega. 

 

Il ritiro delle credenziali deve essere effettuata personalmente dal titolare. Può essere effettuata 

anche da persona munita di specifica delega, nel qual caso occorre allegare fotocopia del 

documento d’ identità. 

 

L’ ufficio referente per la procedura in argomento è l’ U.P.G.A.I.P. contattabile alle utenze 

telefoniche 049.833645 e 049.833328 oppure all’ indirizzo mail 

questura.focalpoint.pd@poliziadistato.it  

 

In caso di presentazione dell’ istanza anche per altri soggetti i dati da indicare nell’ elenco sono i 

medesimi del richiedente. 


