
AL SIGNOR QUESTORE DELLA PROVINCIA DI  SIENA 

in formato “pdf” via pec ammin.quest.si@pecps.poliziadistato.it 
in alternativa in formato “pdf” via mail polamm.si@poliziadistato.it  

Alla c.a. dell’Ufficio Licenze della Questura  

OGGETTO: richiesta autorizzazione inoltro generalità persone alloggiate ex art. 109 T.U.L.P.S. 
tramite servizio di invio informatico/telematico (DM Interno 07.01.2013). 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato a_____________________________ 

il_____________residente in ______________________________________________________ 
____________________________ tel.___________________________FAX_________________, 
e-mail pec______________________________________________________________________, 
C.F./p.iva_____________________________________________________ 

in qualità di titolare dell’esercizio ricettivo (1) tipologia: 
albergo residence     casa e appartamenti per vacanze     agriturismo 
casa per ferie    affittacamere            _________________________________________ 

(altra tipologia da specificare)   
denominato____________________________________________________________________ 
sito in_______________________________________ via/p.zza___________________________ 
n°__________ ------------ 
autorizzato con_______________________  n.________________________ datata___________  

  (Specificare se licenza, d.i.a., s.c.i.a., provv. unico o altro titolo – (2))  
rilasciata dal ___________________________________________________________________ 

        (Specificare se e quale SUAP, o altro ente/ufficio competente) 

in qualità di legale rappresentante della società      titolare della impresa individuale 
(barrare la casella d’interesse) 

denominata_____________ ________________________________________________ con sede 
legale in ______________________________________________________________________ 
p.iva/.C.F._____________________________________________, tel._____________________

CHIEDE 
di potersi avvalere, per la trasmissione delle generalità delle persone alloggiate presso la 
suddetta struttura ricettiva, della procedura informatica predisposta dal Ministero 
dell’Interno. Tali dati saranno inviati tramite servizio WEB della Polizia di Stato fruibile 
all’indirizzo https://alloggiatiweb.poliziadistato.it.  

Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza che, una volta autorizzato da codesto Ufficio, dovrà 
seguire le procedure che saranno indicate dalla competente Ufficio Informatico della Questura. 
Altresì è a conoscenza che fino a quando non sarà stato autorizzato ed abilitato all’invio 
telematico dei dati e comunque in caso di successivi impedimenti tecnici dovrà trasmettere sempre 
entro le 24 h successive all’arrivo e comunque all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, 
le generalità dei clienti alla Questura di SIENA a mezzo fax esclusivamente al n.0577-201553. 

Allego: FOTOCOPIA LEGGIBILE DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E 
FOTOCOPIA COMPLETA DELL’AUTORIZZAZIONE (S.C.I.A.) ALL’ATTIVITÀ 
RICETTIVA, COMPRENSIVA DELLA RICEVUTA PEC DI INOLTRO AL S.U.A.P. 
____________________, _______________ 
luogo         data Con osservanza 

________________________ 
        firma in originale (3) 

1 Per la gestione di appartamenti privati, utilizzare l'apposito modello disponibile sulla "Carta Servizi".
2 N.B. : L'ISTANZA VA FATTA A NOME DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER 
ESERCITARE L'ATTIVITA' RICETTIVA
3 N.B: se spedita via fax, posta o mail deve obbligatoriamente essere allegata copia di un documento di identità valido. 
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