
Alla Questura  Ufficio di Gabinetto    di PISTOIA 
Richiesta credenziali per la trasmissione delle "schede alloggiati" con mezzi informatici. 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome     Nome      
 
 
Data di nascita     Comune o nazione di nascita  Provincia o Nazione    
 
 
Comune o nazione di residenza  Provincia o Nazione   Via /Piazza e numero civico  
       
 
Documento d’identità   Numero del documento   Data di rilascio 
 
 
Telefono fisso   Fax  Cellulare    E-Mail  
 
E-Mail PEC (posta certificata personale) 
 
 
In qualità di (indicare la carica) 
 
 
Denominazione dell’esercizio ricettivo  CODICE REGIONE   NR. CAMERE NR. POSTI LETTO 
 
 
Partita Iva / Codice fiscale   Nr. Licenza/autorizzazione  Data rilascio 
 

 
ubicato nel Comune di:   Provincia   Indirizzo  
 
  
Telefono fisso   Fax  Cellulare    E-Mail  
 
 
E-Mail PEC (posta certificata struttura) 
 
 
Sito WEB  

 

chiede 
di poter inoltrare le schedine degli alloggiati come previsto dall’art. 109 T.U.L.P.S. Regio decreto 

18 giugno 1931, n.773,  con mezzi informatici come previsto dall’ art. 2 Decreto Ministero Interno 

del 07/01/2013 Gaz. Uff. n. 14 del 17/01/2013. 

dichiara 
di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
Il sottoscritto / La sottoscritta     Luogo e data  
 
(per la consegna tramite posta elettronica) accertarsi che il pc sia connesso a internet aprire il programma di posta elettronica in uso 

compilare il modulo e inviare 
 
 

( per la consegna tramite fax o a mano ) compilare tutti i campi e al termine stampare il foglio 
 
 

per ulteriori informazioni e scaricare il presente modello di iscrizione consultare il link  
http://questure.poliziadistato.it/Pistoia/articolo-6-421-2666-1.htm 

Franceco A
Nota
E' il codice che ha rilasciato L' Ente per il Turismo della provincia di Pistoia per accedere al portale TURISMOWEB.
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