
 
(MODULO C “Richiesta credenziali per Agenzie Immobiliari) 
 

Alla QUESTURA DI AGRIGENTO  
Servizio Alloggiati, 

COMMISSARIATO DI P.S.   
 

di ___________________________ 
 

(N.B. Editare i campi del modulo o stamparlo compilandolo in stampatello e in maniera leggibile) 
 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione trasmissione telematica delle generalità di  

 persone alloggiate e rilascio credenziali. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________prov. ______ il _______________ 

residente a ________________________________________________________prov. _____ 

in via/piazza ________________________________________________________nr. ______ 

documento tipo ___________________________________ nr. ________________________ 

rilasciato da __________________________________________ in data _________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail/pec: __________________________________________________________ 

Telefono Fisso/Cellulare ________________________________________________________ 

in qualità di  _________________________________________________________________ 
                                                  titolare/amministratore/rappresentante legale/altro(specificare) 
 
dell’Agenzia Immobiliare _______________________________________________________ 

Partita Iva __________________________________________________________________ 

con sede a __________________________________________________________________ 

in via/piazza _________________________________________________________nr. _____ 

Telefono Fisso/Cellulare ________________________________________________________ 

In possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. n° _________________________________________ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n°445/2000  
 
dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.11 del T.U.L.P.S. e 
 
 

C H I E D E  
 

così come previsto dall’art. 2 del D.M. 07.01.2013, il rilascio di un’unica credenziale di accesso 
alla procedura telematica denominata “Alloggiati Web” per la trasmissione delle schedine di 
identificazione degli alloggiati presso le unità abitative gestite come da relativi incarichi 
conferiti da parte dei proprietari.   
 
L’instante, inoltre, richiede che le suddette credenziali di accesso vengano: 

  
  trasmesse all’indirizzo Pec: ___________________________________________________  

   
  ritirate personalmente o da delegato c/o gli Uffici di Polizia a cui è stata esposta la richiesta; 
     (N.B. delegato debitamente munito di delega) 
   Successivamente all’abilitazione provvederò ad inserire autonomamente nel portale 

“Alloggiati Web”  la lista degli appartamenti seguendo le istruzioni presenti nel manuale. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
In caso di cessata attività darò comunicazione all’ufficio di Polizia competente compilando e 
trasmettendo l’apposito modulo “Richiesta disabilitazione credenziali” scaricabile 
dall’apposita area del sito della Questura di Agrigento.  
 
 
Allegare alla presente: 

 copia fronte/retro del documento di riconoscimento e tessera sanitaria; 
 copia autorizzazione all’esercizio dell’attività; 
 copia incarico conferito dai proprietari; 
 copia visure catastali aggiornate degli immobili; 

 
 
Data ______/______/__________                      Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)      
  
                __________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ATTENZIONE: 
Al fine di facilitare la compilazione del presente modello, si consiglia di prendere visione dell’allegato denominato 
“Istruzioni operative” scaricabile dall’apposito link del sito della Questura di Agrigento dove sarà indicato l’Ufficio 
di competenza territoriale a cui trasmettere l’istanza e i relativi contatti, le linee guida per individuare la tipologia 
di struttura da attivare e i documenti da allegare alla richiesta, l’indirizzo internet del portale alloggiati e la 
procedura per scaricare il certificato da installare successivamente alla ricezione delle credenziali; 
 
Qualora si decida di presentare l’istanza attraverso l’invio via mail all’Ufficio di Polizia, si precisa che sia l’istanza 
che la documentazione da allegare dovranno essere trasmesse solamente in file formato PDF all’indirizzo PEC 
dell’Ufficio di Polizia competente per territorio; 
 
La richiesta acquisita dall’Ufficio di Polizia, qualora non sia debitamente compilata in ogni sua parte e 
accompagnata dalla documentazione necessaria, sarà ritenuta nulla; l’Ufficio di Polizia consegnerà al richiedente le 
credenziali di accesso entro 60gg. dalla data di ricezione della richiesta nella modalità prescelta dall’utente in fase 
di istanza; le credenziali saranno consegnate in maniera telematica solamente agli utenti in possesso di una 
casella di Posta Elettronica Certificata, per gli altri utenti il ritiro delle credenziali avverrà mediante consegna brevi 
manu presso l’Ufficio di Polizia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE 2016/679: i dati riportati 
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo. 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO DI POLIZIA 

 

Richiesta ricevuta in data______________  Credenziali consegnate in data______________ 

          TIMBRO          

        Firma dell’Ufficiale/Agente di P.G. 
                 
                                                     ____________________________ 
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