
 
 

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

 Schede di notificazione 
 
 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. 

D I C H I A R A: 
 

1 essere   
                                                                            proprietario/amministratore/rappresentante legale/ecc.  
2 ragione sociale società 

 
                                                                         

3 CF codice fiscale o  PI partita I.V.A  .    
                                                                                                                va indicato il CF o PI della   struttura ricettiva 

4 con licenza nr.  Rilasciata da  in data  
                                                                         

5 per esercizio alberghiero 

 

                                                                                                va indicato denominazione/insegna struttura ricettiva 

6 nel comune di  

                                                                         

7 via  nr. 

 
                                                                         

8 telefono/i  

                                                                         

9 fax.  e.mail 

 
 

In ottemperanza al Decreto del Ministero dell’Interno datato 11 .12.2000 “disposizione concernenti la 
comunicazione alla Autorità di Pubblica Sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”, 
con la presente: 

C H I E D E 

 

di potersi avvalere della procedura telematica denominata “AlloggiatiWEB, per la trasmissione delle 
schedine di identificazione e notifica degli alloggiati, come previsto dall’art. 3 del citato D.M. 

 
 
 

Data _________________________                                                     Firma __________________________ 
 
 
 

 

 

Domanda ricevuta il _____________                                                 Credenziali d’autorizzazione consegnate 

                            Firma del ricevente ________________

  
 
 
 
 

Piazza della Libertà, 1 
21100 Varese 

     ALLA QUESTURA DI VARESE  

                  QUESTURA di VARESE QUESTURA di VARESE

                                                                                                             il _____________ a ________________ 
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Il/La sottoscritt_____________________________________________________________________ 
 
nat_ il ___/___/_____ a__________________________________________________________(___) 
 
residente in_______________________________________(___) via/__Piazz___________________ 
 
___________________nr (_____) titolare dell’esercizio ricettivo-alberghiero denominato__________ 
 
_____________________________________________ partita IVA ___________________________ 
 
Codice fiscale______________________sito in ___________________________________________ 
 
Vi__Piazz _________________________________________________licenza nr________________ 
 
______rilasciata il __________________da_______________________________________________ 
 
 
 

D E L E G A 
 
 

 
Il/La sig________________________ nat_ a _________________________(___) il ______________ 
 
residente a _____________________ via/__Piazz _________________________________________ 
 
nr______in possesso di documento tipo e nr______________________________________________ 
 
 
allegato in copia, al ritiro delle credenziali d’autorizzazione alla trasmissione dei dati degli alloggiati 
rilasciate dall’ufficio in indirizzo. 
 
 
 

Firma del delegante        Firma del delegato 
 
___________________________      _________________________ 
 

Piazza della Libertà, 1
21100 VARESE

ALLA QUESTURA DI VARESE

Questura di Varese - Telefono 0332/801770 - 0332/801794 - E-mail:    upgsp.quest.va@pecps.poliziadistato.it



AVVERTENZE ED ISTRUZIONI

L’appuntamento per la presentazione della richiesta di adesione al servizio dovrà
essere fissato per posta elettronica all’indirizzo:

upgsp.quest.va@pecps.poliziadistato.it

La richiesta dovrà essere redatta in duplica copia e presentata in Questura secondo le
modalità stabilite nell’appuntamento.
All’atto della presentazione della richiesta sarà rilasciata una ricevuta.

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti :

· Fotocopia del documento di identità del titolare della licenza per esercizio
ricettivo/alberghiero;

· Fotocopia della licenza di esercizio ricettivo/alberghiero;
· Delega per il ritiro dell’autorizzazione (nel caso non provveda direttamente

il titolare della licenza).

Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione, saranno rilasciate le credenziali e le
istruzioni per l’accesso al servizio e la trasmissione dei dati.
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