Dichiarazione di ospitalità ( mantenimento e spese sanitarie)
Declaration of hospitality (maintenance and health service costs)

AL SIG. QUESTORE DI AREZZO
TO THE CHIEF OF POLICE OF AREZZO
Il / la sottoscritto/a ……………………………………………………….……………..…………...……..
I, the undersigned
nato/a ……………………………...………. (Prov. ………. ), il …… / …… / …………………...…. e
born in
(place of birth)
(Province)
on (date of birth)
residente a ………………...…..…………………, Via ………………….……………………… n. …….
resident in
(town/city)
(street and house/flat no.)
telefono n. ……………………………………………., di cittadinanza .....................................................,
Tel. no.
Nationality
DICHIARA
HEREBY STATES THAT
di ospitare presso la propria abitazione (1) posta in (indicare indirizzo completo)
I am able to accommodate at my house (please write full address)
……………………………………………………………………………………………………………...
i seguenti cittadini stranieri (indicare nell’ordine, chiaro e ben leggibile, cognome, nome, data e luogo di
nascita, cittadinanza, estremi del passaporto o del documento di identificazione):
the following foreign nationals ( please write down, in a clear and legible format, personal details in the
following order: surname, name, date and place of birth, nationality, details of passport or other ID
document):
1. ……………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………...…
2. ……………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………….………………..……
3. ………………………………………………………………………………...........……………………
………………………………………………………………………………………………..…………….
per il periodo dal …..…/………/…………….al ………/………/………….
from/start date
to/end date
DICHIARA INOLTRE (barrare la voce che interessa)
ALSO STATES THAT (please tick the relevant box)
 di non provvedere
I do not provide

 di provvedere al mantenimento dello stesso / degli stessi.
I provide maintenance to him/her / them

di non provvedere
I do not pay

 di provvedere al pagamento di eventuali spese medico ospedaliere
I pay for health service costs, if any.

Arezzo, …………………………………
(date)

------------------------------------------------------------------Se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto alla

ricezione allegare la fotocopia del proprio documento d’identità.
If the applicant does not sign this application in the presence
of the person authorized to witness it, a legible photocopy of
his/her valid identity document must be attached.
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Nota (1) N.B.: Quando l’ospitalità è fornita fuori del Comune di Arezzo la presente dichiarazione può
essere utilizzata solo ai fini del rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, rimane pertanto dovuta la
comunicazione dell’ospitalità all’autorità locale di P.S, entro 48 ore, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n.
286//1998.
(1) Please Note: When the accommodation is located outside the municipal area of Arezzo, the present
declaration form cannot be used (except for applying for the issuance/renewal of permits to stay). It is,
however, still necessary to report in writing the foreigner’s presence to the local Public Security Authority
within forty-eight hours, in compliance with Article 7 of Legislative Decree 286/98.
Per gli immobili situati nei Comuni di Montevarchi e Sansepolcro l’autorità locale di P.S. è il locale
Commissariato di P.S., per gli immobili situati nei restanti Comuni della Provincia di Arezzo (ad eccezione
pertanto di Arezzo, Montevarchi e Sansepolcro), l’autorità locale di P.S. è il Sindaco.
Plese Note: When the accommodation is located in Montevarchi and in Sansepolcro the local Public
Security Authority is the Commissariato di PS, while in the rest of the towns of the Province of Arezzo
(except for Arezzo, Montevarchi and Sansepolcro), the local Public Security Authority is the Comune (Town
Hall).

TRANSLATION DISCLAIMER
The official text is the Italian version of the website. Any discrepancies or differences created in the English
translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If any
questions arise related to the accuracy of the information contained in the translated website, please refer to
the Italian version of the website.
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