
ALLA QUESTURA DI GROSSETO   

    Piazza Palatucci, 2 - 58100 – GROSSETO 

alloggiatiweb.gr@pecps.poliziadistato.it   

  

ISCRIZIONE AL SERVIZIO ALLOGGIATI WEB DI STRUTTURE RICETTIVE  

COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a  il  ______________________________ 

a __________________________________________________ residente a ___________________________________________________ 

via _________________________________________________________________________________________________ nr ____________ 

titolare della struttura ricettiva (tipologia e nome completo): ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Partita IVA: _______________________________________         Cod. fisc.: ____________________________________________________ 

Sita nel comune di:____________________________________ via: _______________________________________________________  

tel: _________________________ cell: ________________________ e-mail : ______________________________________________ 

considerato che il Ministro dell'Interno con proprio decreto emesso in data 7/1/2013 ha stabilito le 

"disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza dell'arrivo di persone 

alloggiate in strutture ricettive" e l’obbligatorietà della trasmissione telematica,   

CONFERMANDO DI AVER PRESO VISIONE DEL DOCUMENTO “FREQUENTI DOMANDE & RISPOSTE” 

presente nella pagina di informazioni della Questura di Grosseto sul sito 

questure.poliziadistato.it/Grosseto e dei manuali presenti sul Portale Alloggiati Web – sezione “Supporto”,   

CHIEDE  

di potersi avvalere della procedura, per la trasmissione delle schedine di identificazione e notifica degli 

alloggiati, come previsto dall'art. 2 del citato D.M.   

Allego alla presente copia del documento di identità e copia della Licenza / DIA / SCIA.  

  

Grosseto, lì _________________              Firma ________________________  

  

 

  

QUESTURA DI GROSSETO                 QUESTURA DI GROSSETO  

         Domanda ricevuta il             Credenziali d'autorizzazione consegnate  

il __________________ a _____________________  

    

       CHIEDE altresì l’invio delle credenziali tramite email.      Firma ________________________   

  

http://www.poliziadistato.it/
http://www.poliziadistato.it/


 

L'indirizzo internet del Sistema Alloggiati Web è il seguente:        https://alloggiatiweb.poliziadistato.it 

 

========================================= 

Si prega di prendere visione subito del : 

1- Manuale del servizio disponibile nel Portale Alloggiati Web nella sezione "Supporto" - "Manuali" - "Manuale Utente"   

2- Documento "FREQUENTI DOMANDE & RISPOSTE" ALL'INDIRIZZO   

http://questure.poliziadistato.it/it/Grosseto/articolo/alloggiati 

========================================= 

Al primo accesso si dovrà installare il certificato digitale entrando nella sezione "Scarica certificato digitale", seguendo le 

istruzioni per Internet Explorer (e Google Chrome) oppure Mozilla Firefox riportate nella sezione Supporto - Manuali del 

Portale Alloggiati Web.  

 

Si consiglia l'utilizzo di Mozilla Firefox (sia per Windows che per MAC) al posto di Internet Explorer. In questo caso si 

dovrà seguire la guida appositamente realizzata, presente nella pagina di informazioni della Questura all'indirizzo: 

http://questure.poliziadistato.it/it/Grosseto/articolo/alloggiati 

 

E' possibile utilizzare il portale Alloggiati Web anche con la maggior parte di smartphone e tablet sia Apple che Android, 

previa installazione del certificato digitale, usando l'applicazione internet predefinita. 

 

IMPORTANTE PER PRIVATI ED AGENZIE: 

In caso di gestione appartamenti privati si prega di prendere visione attentamente del capitolo 9 del manuale del 

servizio disponibile nella sezione "Supporto" - "Manuali" - "Manuale Utente". 

 

La comunicazione telematica degli ospiti è obbligatoria dal gennaio 2013 (decreto ministeriale del M.I. del 7.1.2013), e le 

sanzioni per gli inadempienti sono previste dagli artt. 17 e 109 TULPS. 

Si ricorda, inoltre, di conservare ogni giorno, sia su PC che su un supporto esterno (CD-DVD), la ricevuta DIGITALE delle 

schedine inviate il giorno precedente (TRAMITE SCARICA RICEVUTE) cioè il solo file scaricato senza necessità di 

stamparlo e CONTROLLARE BENE l'elenco dei nominativi inviati in giornata (TRAMITE ANALISI INVII). La ricevuta digitale 

va conservata 5 anni. 

========================================= 

IN CASO DI PROBLEMI AL PROPRIO COMPUTER LA COMUNICAZIONE POTRA' ESSERE EFFETTUATA DA UN QUALSIASI 

ALTRO COMPUTER PREVIA INSTALLAZIONE DEL PROPRIO CERTIFICATO DIGITALE ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO 

ALL'ARRIVO DEGLI OSPITI. 

 

IN CASO DI PROBLEMI TECNICI O GUASTI AL SISTEMA NAZIONALE ALLOGGIATI WEB CHE IMPEDISCANO L'INVIO 

TELEMATICO DELLE SCHEDINE ALLOGGIATI, SI PREGA DI INVIARE I DATI COMPLETI DEGLI OSPITI TRAMITE POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA NON APPENA POSSIBILE ALL'INDIRIZZO: alloggiatiweb.gr@pecps.poliziadistato.it 

 

Per qualsiasi informazione di natura giuridico/ amministrativa oppure per problemi tecnici si prega di consultare la 

documentazione presente nel Portale Alloggiati Web nella Sezione Supporto area Manuali. 

 

Solo nel caso non si trovi risposta nei manuali, è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0564 - 

399.563 dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle ore 12.30 alle 13.30 oppure scrivere a 

alloggiatiweb.gr@pecps.poliziadistato.it 

Dalle ore 9.30 alle 12.00, dal lunedì al venerdì, è possibile presentarsi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico al piano terreno 

della Questura o chiamare lo 0564 399.723. 

========================================= 


