
 
ALLA QUESTURA DI BELLUNO 
Via Volontari della Libertà, 13 
32100 Belluno 

 
      

 
Oggetto: istanza per l'autorizzazione alla trasmissione telematica dei dati di persone alloggiate in 
strutture ricettive.  
 

 
Il/La sottoscritto/a   _______________________________________ nato/a il  _______________________  
 
a _________________________________ residente a _______________________________________  
 
via  ____________________________________n° ___________ cod. fisc. _______________________________  
 
telefono nr. ________________________________ cell nr. ___________________________________________  
 
e-mail_______________________________________________________________________________________  
 
in qualità di proprietario di alloggio/i  o parti di esse, oggetto di locazione turistica ai sensi L.R. 
11/2013 art. 27 bis. 
 
ubicato/i nel comune di ______________________________________________________________________ 
 
in via ____________________________________________________ nr. ______ piano _________ int. _____ 
 
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 
 

il rilascio delle credenziali di accesso al portale Alloggiati Web, per la trasmissione delle generalità 

delle persone alloggiate presso la struttura ricettiva sopra indicata, come previsto dall'art. 109 del 

T.U.LP.S. e dal Decreto del Ministro dell'Interno datato 07/01/2013, pubblicato nella G.U. del 

17/01/2013.  

 
Si allega:  - copia del modulo della Regione Veneto  “Locazione Turistica” oppure DIA, SCIA o SUAP 
 - copia di valido documento di identità. 
 
 
 
 
 

data    

                                                                                                                  Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 



 
 
 

AVVERTENZE ED ISTRUZIONI 
 

Le credenziali di accesso (nome utente e password) al servizio "ALLOGGIATIWEB" verranno 
inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza per l'autorizzazione alla trasmissione 
telematica dei dati di persone alloggiate in strutture ricettive. Si precisa che username e password sono 
strettamente personali e la perdita o la sottrazione delle stesse dovrà essere tempestivamente 
comunicata alla Questura di Belluno. Dovrà essere fatta comunicazione al suddetto Ufficio anche in 
caso di cessata attività.  
 
Qualsiasi problema di tipo amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione  o di carattere tecnico, 
relativi alla trasmissione dei dati in via informatica  dovrà essere segnalato alla Questura di Belluno  
numeri telefonici  tel. 0437945509-547 fax. 0437945593 oppure email: 
alloggiatiweb.bl@poliziadistato.it 
  


