
Spett. QUESTURA DI SAVONA 
   Ufficio Provinciale Gestione Automatizzata Informazioni di Polizia 

Via dei Partigiani, 2 

-17100 – Savona -

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

 In linea con il disposto della legge 30 maggio 1995, n.203  art. 4 ed il D.M. dell’11 dicembre 2000, 

il/la sottoscritto/a  

nato/a in  il  

residente in   Via  n.  

CF  - codice fiscale 

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 di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

Chiede l’autorizzazione alla trasmissione telematica degli ospiti in arrivo attraverso l’accesso web 

all’indirizzo: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it. 

A  tal fine dichiara di: 

1 essere   
  titolare/amministratore/rappresentante legale/proprietario o usufruttuario app. uso tutistico  

2 ragione sociale  

3 autorizzazione nr.  rilasciata in data 
    Licenza/Scia/prot. Mod . CO-AAUT  

4 CF codice fiscale o  PI partita I.V.A  .

 va indicato il CF o PI della   struttura ricettiva 

5 comune di 

6 via nr. 

7 telefono/i 

8 fax. e.mail

data 
 Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

È stato comunicato all’interessato che le credenziali di accesso saranno inviate all’indirizzo mail fornito e che 

le stesse sono strettamente personali. In caso di  perdita o sottrazione, deve essere fatta comunicazione 

tempestiva all’U.P.G.A.I.P. della Questura di Savona ai numeri telefonici 01985501 – 0198550510. 

In caso di cessata attività dare immediata comunicazione all’ufficio suddetto che provvederà alla 

disabilitazione dell’utenza. 

data 
   (Firma del Pubblico Ufficiale) 

Si allega 

 copia della licenza; copia del CO-AAUT per gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico
Qualora chi presenta la richiesta sia persona diversa dal titolare/l’ amministratore/legale/rappresentante:

 delega sottoscritta dal titolare/amministratore/legale rappresentante;

 copia documento valido del titolare/legale/rappresentante;

 Alla documentazione da presentare (anche via e-mail) occorre 
aggiungere il “FOGLIO CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE 
CITRA” che viene rilasciato dalla Regione Liguria

Timbro 


