
 Alla QUESTURA DI PIACENZA 
 Viale Malta 10/C - 29121 PC 
 

 

 

Oggetto : Trasmissione telematica dei dati di persone alloggiate in struttura ricettiva.  

Richiesta di utilizzo del sistema “Alloggiati Web”. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ ( ____ ) il _________________________ 

residente a _____________________________________________ ( ____ ) in via _____________________ 

_____________________________ nr. _____ C.F. ______________________________________________ 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dell'art. 46 del 

D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 
 

di essere (1) _______________________________________ dell’esercizio ricettivo/alberghiero denominato 

________________________________________________________________ ubicato al seguente indirizzo 

_______________________________________________________________________________________ 

P.I./C.F. ___________________________________________  con licenza nr. ________________________ 

rilasciata da ______________________________________________ in data _________________________ 

telefono _____________________ fax ___________________ email  _______________________________ 

in linea con quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno 11/12/2000, con la presente: 

 

CHIEDE 

 
di potersi avvalere della procedura denominata “Alloggiati Web” per la trasmissione in via telematica delle 

c.d. schedine di identificazione e notifica degli alloggiati, come previsto dall’art. 3 del citato D.M. 

 

Delego il/la sig./sig.ra _____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ ( ____ ) il _________________________ 

a consegnare la presente richiesta alla Questura di Piacenza (barrare se non utilizzato). 

 

 

data _____________________     firma _____________________________________ 

 
 (1) proprietario/direttore/amministratore/rappresentante legale/ecc. 

 

Riservato all’ufficio 

 

Richiesta di attivazione presentata in data ________________________ 

Firma dell’incaricato alla ricezione _____________________________ 

 

 

Credenziali di accesso consegnate in busta chiusa in data  ___________________________ 

Firma incaricato consegna ___________________   Firma richiedente/delegato _______________________ 

 
 



 

Informazioni 
 

Il modulo di richiesta dovrà essere redatto in duplice copia - una delle quali verrà vidimata e 

riconsegnata al richiedente a titolo di ricevuta - e presentata presso l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (U.R.P. - dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30 – tel. 0523397577) o presso l’Ufficio 

Provinciale per la Gestione Automatizzata delle Informazioni di Polizia (U.P.G.A.I.P. - tel. 

0523397532) della Questura di Piacenza. 
 

Allegati: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia della licenza di esercizio 

ricettivo/alberghiero. Nel caso il richiedente delegasse un suo incaricato alla consegna della 

domanda (compilando gli appositi campi del modulo), allegare anche la fotocopia di un documento 

d’identità valido del richiedente stesso. 

 

Chi consegna la richiesta in Questura (richiedente o suo delegato) dovrà esibire un 

documento d’identità valido per poter essere identificato dall’addetto alla ricezione dell’istanza. 

 

Una volta che la Questura avrà attivato il servizio, dandone notizia al richiedente, una busta 

chiusa contenente le credenziali e le istruzioni per l’accesso al portale “Alloggiati Web” dovrà 

essere ritirata sempre presso l’U.R.P., esibendo la ricevuta della richiesta. Anche in questo caso 

potrà essere delegata al ritiro una persona diversa dal richiedente, compilando l’apposito modulo 

disponibile sul sito web della Questura. 
 


