
ALLA QUESTURA DI RIETI
Ufficio Provinciale Gestione Automatizzata Informazioni di Polizia
Largo Claudio Graziosi,3 02100 Rieti
Tel: 0746299585-0746299708 – fax 0746299703
Email: upgaip.quest.ri@pecps.poliziadistato.it

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

Nato/a a ______________________________________________ (___)  il ____/____/_______

Residente in _______________________________________________________________ (____)

via/Piazza ____________________________________________________________ n. ______

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 dell’art.46 D.P.R. n.445/2000

D I C H I A R A

di essere ______________________________________________________________________
(proprietario/amministratore/rappresentante legale/etc.)

della struttura ricettiva ______________________________________________________________________
(indicare l’esatta ragione sociale)

con licenza nr.  ________________ rilasciata il   ____/____/______   da ______________________________

CF Codice Fiscale o P.I. Partita Iva
(della struttura ricettiva)

con sede nel Comune di   ____________________________________________________________________

in via/Piazza  ________________________________________________________________ n. ___________

telefono         ________________________ - _________________________   fax _______________________

e-mail           ___________________________________________ @ _________________________________

In ottemperanza al Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 dicembre 2000 “Disposizioni concernenti la comunicazione
alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive” con la presente

C  H  I  E  D  E
di potersi avvalere della procedura telematica per la trasmissione delle schedine di identificazione e notifica degli
alloggiati come previsto dall’art.3 del citato D.M..
Il ritiro delle credenziali (Password e User ID) verrà effettuato (barrare la casella corrispondente):
□1- personalmente dal richiedente o da persona munita di sua delega presso il predetto Ufficio U.P.G.A.I.P;
□2- via email all’indirizzo sopra indicato;
□3- al numero di fax sopra indicato

Data  ____/____/_______ _____________________________________
Firma del richiedente (leggibile e per esteso)

====================================================================================
AVVERTENZE ED ISTRUZIONI

L’Istanza dovrà essere presentata all’U.P.G.A.I.P. della Questura di Rieti, anche via fax al nr. 0746 299703, allegando:
 fotocopia del documento di identità del titolare della licenza dell’esercizio.
 fotocopia della licenza dell’esercizio.



DELEGA AL RITIRO DELLE CREDENZIALI (Da usare solo in caso di ritiro personale presso l’Ufficio)

Il richiedente delega al ritiro della credenziali di accesso al “Servizio Alloggiati” presso la Questura di Rieti

Il/La Sig/Sig.ra ____________________________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________ (____ )       il ____/____/_______

residente in ________________________________________ (____)

in via/ piazza _____________________________________________________________     n.______

In possesso di documento tipo  _______________________________________ nr.______________________

__________________________________ ____________________________________
Firma del delegato(leggibile e per esteso) Firma del titolare (leggibile e per esteso)

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

(riservato all’Ufficio)

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SERVIZIO ALLOGGIATI

Il/La Sig/Sig.ra ____________________________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________ (____ )       il ____/____/_______

residente in ________________________________________ (____)

in via/ piazza _____________________________________________________________     n.______

In possesso di documento tipo  _______________________________________ nr.______________________

In qualità di _______________________________________________________________________________
(proprietario/amministratore/rappresentante legale/delegato)

della struttura ricettiva denominata _____________________________________________________________

riceve le credenziali di accesso al sistema telematico “Servizio Alloggiati” che gli/le vengono consegnate in busta
chiusa sigillata.

Data  ____/____/_______ _____________________________________
Amministratore del Sistema

_____________________________________
Firma del ricevente (leggibile e per esteso)

.


