
 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 ________________________________________________________________ 

nel comune di (2) __________________________ tipo di attività svolta (3) ___________________________  

_____________________________________ P.I./C.F. ___________________________________________   

telefono ________________________ e-mail  __________________________________________________ 

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. 
 

 
data _____________________     firma _____________________________________ 
 
 
(1) proprietario/direttore/amministratore/rappresentante legale/ecc. 
(2) l’ubicazione deve essere in un comune della provincia di Piacenza, altrimenti rivolgersi alla Questura competente. 
(3) es. albergo, affittacamere, B&B, locazioni brevi AirBnB/Booking, campeggio, ostello, ecc. 
 
 

Informazioni 

Il presente modulo di richiesta dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato e trasmesso via mail 
(preferibilmente PEC) all’indirizzo dipps156.00h0@pecps.poliziadistato.it della Questura di Piacenza. 

Allegati: alla domanda dovrà essere allegata la copia di un documento d’identità valido del richiedente e una 
copia della licenza dell’esercizio ricettivo/alberghiero o della SCIA comunale (ad eccezione delle attività di 
locazione breve di abitazioni private tramite piattaforme quali AirBnB, Booking, ecc., per le quali non sono 
previste tali autorizzazioni, nel qual caso allegare una documentazione idonea a comprovare la proprietà 
dell’immobile e dare comunque una denominazione all’attività in questione).  

Se non diversamente richiesto, le credenziali di accesso verranno trasmesse all’indirizzo e-mail indicato sul 
modulo. Il portale sarà accessibile all’indirizzo https://alloggiatiweb.poliziadistato.it e nella sezione 
“Supporto” dello stesso si potranno trovare le guide e i manuali per il suo corretto utilizzo. 

Per informazioni e chiarimenti: U.R.P. Questura 0523 397577 - Centralino Questura 0523 397111 


