ALLA QUESTURA DI COSENZA
Via Palatucci nr. 8
87100 COSENZA
Richiesta per la comunicazione telematica delle schede di notificazione dei dati di persone alloggiate in
immobili o parti di essi con contratti di locazione di durata inferiore a trenta giorni.
Il/La sottoscritt__

_______________________________________________nat __ il ____________________

a _____________________________(_) residente________________________________________________
Via __________________________________________________________________ nr__________________
titolare

-

legale

rappresentante

dell’esercizio

ricettivo

denominato:___________________________________________________________________________________
partita lva__________________________________cod. fisc.________________________________________
sito in _________________________(____)via ________________________________nr.________________
Tel. _______________________ ________________Fax __________________________________________
e-mail _________________________________ licenza nr._________________________________________
rilasciata il____________________________ da _________________________________________________
Come disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013, che regolamenta le modalità di trasmissione
della comunicazione, ai sensi dell’art. 109 del TULPS, alle autorità di Pubblica Sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate
in strutture ricettive, integrato dall’art. 19-bis del D.L. 113/2018, convertito in dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dell’art. 46 del D.P.R. nr.
445/2000,con la presente,
CHIEDE
di potersi avvalere della procedura telematica, per la trasmissione dei dati relativi alla generalità degli ospiti in arrivo
alloggiate in immobili o parti di essi con contratti di locazione di durata inferiore a trenta giorni, attraverso il sistema
“Servizio
Alloggiati”
della
Polizia
di
Stato,
tramite
il
sito
all’indirizzo:
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/
Cosenza,______________________________

Firma_____________________________________________

QUESTURA DI COSENZA

QUESTURA DI COSENZA

Domanda ricevuta il_________________

Credenziali consegnate il _______________

Firma dell’Addetto all’Ufficio

Firma del ricevente

______________________

__________________________

AVVERTENZE ED ISTRUZIONI
La domanda per essere autorizzati alla comunicazione delle schede d’identificazione delle persone alloggiate all’Ufficio di Pubblica
Sicurezza con mezzi telematici/informatici dovrà essere redatta In duplice copia e presentata all‘Ufficio Informatico della Questura
di Cosenza .Una copia della domanda sarà restituita, debitamente vidimata quale ricevuta. Detto ufficio provvederà a generare ed
assegnare le credenziali di accesso ( username e password ) al server dedicato. Le predette credenziali e le Istruzioni per l’accesso
e la trasmissione dei dati, dovrà essere ritirata sempre presso l’Ufficio Informatico, previa indispensabile riconsegna della copia
della domanda ( ricevuta) in possesso dell’interessato/richiedente. In caso di delega al rito a terzi compilare l’apposito modello
delega.
Alla domanda dovranno essere allegati:
*Fotocopia documento di identità del titolare della licenza per esercizio ricettivo/alberghiero;
*Fotocopia della licenza di esercizio ricettivo/alberghiero,
*Comunicazione presentata al comune per quanto riguarda gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, così come previsto da
Legge Regionale.

