
AVVERTENZE E ISTRUZIONI

L'istanza dovrà essere presentata in duplice copia presso i Commissariati di P.S. secondo la loro competenza 
territoriale o inviata agli stessi tramite e-mail agli indirizzi di seguito riportati: 
  

- COMMISSARIATO CHIOGGIA 
 (tel. 041/5533811, e-mail: commissariatochioggia.ve@poliziadistato.it):  

Chioggia, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Camponogara, Cavarzere, Cona, Fossò e Vigonovo. 
  

- COMMISSARIATO JESOLO 
(tel. 0421/385811, e-mail: commissariatojesolo.ve@poliziadistato.it):  

Jesolo, Cavallino-Treporti, Ceggia, Fossalta di Piave, Eraclea, Meolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, 
Noventa di Piave, San Donà di Piave e Torre di Mosto. 
  

- COMMISSARIATO P.S. MARGHERA 
(tel. 041/2580911, e-mail: comm.marghera.ve@poliziadistato.it):  

Marghera e le frazioni di Chirignago, Malcontenta, Ca'Sabbioni e Fusina, i comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, 
Mira Pianiga, Salzano, Spinea e Strà. 
  

- COMMISSARIATO P.S. MESTRE 
(tel. 041/2692511, e-mail: commissariatomestre.ve@poliziadistato.it):  

Mestre e le frazioni di Asseggiano, Campalto, Ca' Noghera, Dese, Favaro Veneto, Trivignano, Tessera e 
Zelarino, i comuni di Marcon, Martellago, Mirano, Noale, Santa Maria di Sala e Scorzè.   
  

- COMMISSARIATO PORTOGRUARO 
(tel. 0421/284311, e-mail: comm.portogruaro.ve@pecps.poliziadistato.it):  

Portogruaro, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, 
Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento (Bibione), Santo Stino di Livenza e Teglio Veneto. 
  

- COMMISSARIATO P.S. SAN MARCO 
(tel. 041/2705511, e-mail: comm.sanmarco.ve@pecps.poliziadistato.it):  

Centro Storico Veneziano e isole della Giudecca, Lido, Pellestrina, Murano, Burano e Isole minori. 
  
Alla domanda dovranno essere allegati: 
-   copia del documento di identità del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; 
-   copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.  
  
Le   credenziali   di    accesso   (nome utente e password) al servizio  “ALLOGGIATIWEB” verranno inviate 
all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza per l'autorizzazione alla trasmissione telematica dei dati di 
persone alloggiate in strutture ricettive. Si precisa che username e  password sono strettamente  personali   e   la 
perdita   o  la sottrazione delle stesse dovrà essere tempestivamente comunicata al Commissariato di P.S. che le 
ha rilasciate. Dovrà  essere fatta comunicazione  al  suddetto Ufficio anche in caso di cessata attività. 
Qualsiasi problema di tipo amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione potrà essere segnalato al 
Commissariato competente tramite i sopra indicati numeri telefonici ed indirizzi e-mail. 
  
I problemi di carattere tecnico, relativi alla trasmissione dei dati in via informatica dovranno, invece, essere 
comunicati all'Ufficio Provinciale Gestione     Automatizzata    Informazioni    Polizia     (U.P.G.A.I.P.)     della 
Questura    di  Venezia    all'indirizzo    e-mail questura.settoretelematico.ve@poliziadistato.it o al numero 
telefonico 0412715684. 
 



AL COMMISSARIATO DI P. S.

Oggetto: istanza per l'autorizzazione alla trasmissione telematica dei dati di persone alloggiate in strutture ricettive.

Il/La sottoscritto/a nato/a il

a residente a 

n°via cod. fisc.

dell'agenzia denominata:in qualità di

C H I E D E

il rilascio di un'UNICA CREDENZIALE di accesso al portale Alloggiati Web, per la trasmissione delle generalità 
delle persone alloggiate presso le molteplici unità abitative che l'agenzia gestisce, come previsto dall'art. 109 del 
T.U.L.P.S. e dal Decreto del Ministro dell'Interno datato 07/01/2013, pubblicato nella G.U. del 17/01/2013.

Si allega:  - copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
      - copia di valido documento di identità.

,

VISTO SI AUTORIZZA 
  
  
   
  

________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 
SPAZIO RISERVATO AL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

dataluogo firma

Timbro e firma per ricevuta

Data

Autorizzazione n°

telefono

in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. n°  

e-mailcell.

del

località via n°

con sede nella provincia di Venezia


AVVERTENZE E ISTRUZIONI
L'istanza dovrà essere presentata in duplice copia presso i Commissariati di P.S. secondo la loro competenza territoriale o inviata agli stessi tramite e-mail agli indirizzi di seguito riportati:
 
-         COMMISSARIATO CHIOGGIA
 (tel. 041/5533811, e-mail: commissariatochioggia.ve@poliziadistato.it): 
Chioggia, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Camponogara, Cavarzere, Cona, Fossò e Vigonovo.
 
-         COMMISSARIATO JESOLO
(tel. 0421/385811, e-mail: commissariatojesolo.ve@poliziadistato.it): 
Jesolo, Cavallino-Treporti, Ceggia, Fossalta di Piave, Eraclea, Meolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Noventa di Piave, San Donà di Piave e Torre di Mosto.
 
-         COMMISSARIATO P.S. MARGHERA
(tel. 041/2580911, e-mail: comm.marghera.ve@poliziadistato.it): 
Marghera e le frazioni di Chirignago, Malcontenta, Ca'Sabbioni e Fusina, i comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, Mira Pianiga, Salzano, Spinea e Strà.
 
-         COMMISSARIATO P.S. MESTRE
(tel. 041/2692511, e-mail: commissariatomestre.ve@poliziadistato.it): 
Mestre e le frazioni di Asseggiano, Campalto, Ca' Noghera, Dese, Favaro Veneto, Trivignano, Tessera e Zelarino, i comuni di Marcon, Martellago, Mirano, Noale, Santa Maria di Sala e Scorzè.  
 
-         COMMISSARIATO PORTOGRUARO
(tel. 0421/284311, e-mail: comm.portogruaro.ve@pecps.poliziadistato.it): 
Portogruaro, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento (Bibione), Santo Stino di Livenza e Teglio Veneto.
 
-         COMMISSARIATO P.S. SAN MARCO
(tel. 041/2705511, e-mail: comm.sanmarco.ve@pecps.poliziadistato.it): 
Centro Storico Veneziano e isole della Giudecca, Lido, Pellestrina, Murano, Burano e Isole minori.
 
Alla domanda dovranno essere allegati:
-   copia del documento di identità del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
-   copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. 
 
Le   credenziali   di    accesso   (nome utente e password) al servizio  “ALLOGGIATIWEB” verranno inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza per l'autorizzazione alla trasmissione telematica dei dati di persone alloggiate in strutture ricettive. Si precisa che username e  password sono strettamente  personali   e   la  perdita   o  la sottrazione delle stesse dovrà essere tempestivamente comunicata al Commissariato di P.S. che le ha rilasciate. Dovrà  essere fatta comunicazione  al  suddetto Ufficio anche in caso di cessata attività.
Qualsiasi problema di tipo amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione potrà essere segnalato al Commissariato competente tramite i sopra indicati numeri telefonici ed indirizzi e-mail.
 
I problemi di carattere tecnico, relativi alla trasmissione dei dati in via informatica dovranno, invece, essere comunicati all'Ufficio Provinciale Gestione     Automatizzata    Informazioni    Polizia     (U.P.G.A.I.P.)     della    Questura    di  Venezia    all'indirizzo    e-mail questura.settoretelematico.ve@poliziadistato.it o al numero telefonico 0412715684.
 
AL COMMISSARIATO DI P. S.
Oggetto: istanza per l'autorizzazione alla trasmissione telematica dei dati di persone alloggiate in strutture ricettive.
Il/La sottoscritto/a
nato/a il
a
residente a 
n°
via
cod. fisc.
dell'agenzia denominata:
in qualità di
C H I E D E
il rilascio di un'UNICA CREDENZIALE di accesso al portale Alloggiati Web, per la trasmissione delle generalità delle persone alloggiate presso le molteplici unità abitative che l'agenzia gestisce, come previsto dall'art. 109 del   T.U.L.P.S. e dal Decreto del Ministro dell'Interno datato 07/01/2013, pubblicato nella G.U. del 17/01/2013.
Si allega:  - copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
              - copia di valido documento di identità.
,
VISTO SI AUTORIZZA
 
 
  
 
________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO AL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA
data
luogo
firma
Timbro e firma per ricevuta
Data
Autorizzazione n°
telefono
in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. n°
e-mail
cell.
del
località
via
n°
con sede nella provincia di Venezia
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