QUESTURA DI ANCONA
SERVIZIO ALLOGGIATI WEB
Ai sensi del art. 46 dpr 28/12/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e mendaci dichiarazioni previste del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
il sottoscritto
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DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 T. U. L. P. S.
Di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio nr.
rilasciata da

il

Di aver dato comunicazione obbligatoria di inizio attività al comune di
in data
Di essere in possesso del permesso di soggiorno nr.
dalla Questura di
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ALLEGA
Copia documento di riconoscimento e codice fiscale
Copia SCIA o copia comunicazione inizio attività (4)
Redatto nel comune di

in data
FIRMA (obbligatoria per l’accettazione)

AVVERTENZE:
Si fa presente che la richiesta inviata, qualora non sia debitamente compilata in ogni sua
parte e accompagnata dalla documentazione necessaria, sarà ritenuta nulla.
L’istanza dovrà preferibilmente essere redatta direttamente su PC (o in subordine
compilata rigorosamente in stampatello maiuscolo), stampata, firmata, scansionata in
formato PDF ed inviata via PEC all’ufficio competente, riportato nella seguente tabella:

•
•

Comune in cui è situata la struttura

Ufficio competente

Indirizzo PEC per l’invio

Ancona, Camerata Picena, Falconara Marittima

Questura di Ancona

alloggiatiweb.an@pecps.poliziadistato.it

Arcevia, Castelleone di Suasa, Cerreto d’Esi,
Cupramontana, Fabriano, Genga, Mergo,
Montecarotto, Rosora, Sassoferrato, Serra San
Quirico

Commissariato di Fabriano

comm.fabriano.an@pecps.poliziadistato.it

Castelbellino, Castelplanio, Chiaravalle, Jesi,
Maiolati Spontini, Monsano, Monte Roberto,
Monte San Vito, Poggio San Marcello, San Paolo
di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo

Commissariato di Jesi

comm.jesi.an@pecps.poliziadistato.it

Agugliano, Camerano, Castelfidardo, Filottrano,
Loreto, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo

Commissariato di Osimo

comm.osimo.an@pecps.poliziadistato.it

Barbara, Belvedere Ostrense, Corinaldo,
Montemarciano, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Commissariato di Senigallia comm.senigallia.an@pecps.poliziadistato.it
Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli

NOTE:
1) inserire solo in caso di revoca o reset delle credenziali;
2) specificare esclusivamente una delle voci riportate nell’elenco (affittacamere,
agriturismo, albergo, app.to uso turistico, bed & breakfast, casa di cura, gestione
appartamenti, altro);
3) da compilare solo per i richiedenti stranieri non comunitari;
4) per gli “appartamenti ad uso turistico” è OBBLIGATORIO allegare copia della
comunicazione di inizio attività presentato al comune, mentre per tutte le altre tipologie è
OBBLIGATORIO allegare la S.C.I.A. INTEGRALE con relativa ricevuta.

