
Stampa Modulo 

ALLA QUESTURA DI CROTONE 

Via Pastificio, 20 

88900 Crotone 

 
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. 

 

DICHIARA 

di essere    

proprietario/amministratore/rappresentante legale/ecc. 

ragione sociale    

 

 
licenza nr.    rilasciata in data    

 

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

 

va indicato il CF o PI della 

 
 

struttura ricettiva 

 

      DATI DELLA STRUTTURA 

 

      denominazione struttura  _________________________________________________________________________ 

 

nel comune di ________________________________________________________________________________________ 

 

 
via ______________   nr.     

 

1° recapito telefonico ___________________________ 2° recapito telefonico _______________________________ 

 

 

e-mail   _______________________________________________________ 

 

 

In ottemperanza al Decreto Ministero dell’Interno datato 11 dicembre 2000 “ disposizioni concernenti la comunicazione alle 

Autorità di Pubblica Sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive “, con la presente, 

 

CHIEDE 

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

alloggiati, come previsto dall’art. 3 del citato D.M. 

 

data                                        

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

                



 
 

AVVERTENZE ED ISTRUZIONI 

 
L’istanza dovrà essere redatta in duplice copia e presentata presso Ufficio Relazione con il 

Pubblico della Questura di Crotone . 

La busta le credenziali di accesso (username e password ) e le istruzioni per l’accesso e la 

trasmissione dei dati, dovrà essere ritirata sempre presso il sopra citato Ufficio, previa 

indispensabile riconsegna della copia della domanda (ricevuta) in possesso 

dell’inter essato / richiedente. In caso di delega al ritiro da parte di terzi compilare l’apposito 

modello di delega. 

Qualora la richiesta fosse inoltrata via PEC si riceveranno le credenziali con lo stesso 

mezzo. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 
• Fotocopia documento di identità del titolare della licenza per esercizio 

ricettivo/alberghiero; 

 

• Fotocopia della licenza di esercizio ricettivo/alberghiero 
 
  Allegati per le strutture private (es. case vacanze, appartamenti): 

 
• Titolo della disponibilità della struttura; 
 
• Fotocopia documento d’identità del Titolare/Gestore. 


