
QUESTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
U.T.L.  IV SEZIONE TELECOMUNICAZIONI

Corso Nazioni Unite 18 Verbania
RICHIESTA CREDENZIALI PER TRASMISSIONE TELEMATICA DATI DELLE PERSONE ALLOGGIATE

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

Inviare al seguente indirizzo: utl.quest.vb@pecps.poliziadistato.it

   Il sottoscritto:  

   Cognome        Nome  

Proprietario    Titolare    Amministratore  Delegato  

Nato a :          Provincia   

Residente a                                                                      Indirizzo                                                                        Prov 

       

      Codice Fiscale o Partita IVA :     

Doc. tipo              N°    

Ril. Da:                 il    

C H I E D E
in relazione all’ art. 109 T.U.L.P.S. e art. 3 Decreto Ministero Interno 11 dicembre 2000 e D.Min.07/01/2013 

per la trasmissione telematica tramite rete internet  al sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it - dei dati delle persone alloggiate 

 Abilitazione      Disabilitazione     Reset    
I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori per nuove abilitazioni

Denominazione struttura  ricettiva (1)   *

                              

 Tipo (2)*   Utenza ** *    

                                                                                                                               *** compilare solo per reset o disattivazione

Indirizzo*   nr.  Comune* 

Nr. telefono fisso/mobile*        Mail* 

Dichiara
• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 T.U.L.P.S.

• di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio n.  rilasciata da      il   

Allegare:
• Copia documento di riconoscimento e copia codice fiscale.

                                                                                      FIRMA/TIMBRO
                                                                                                                    (obbligatoria per l’accettazione)

Verbania, 

Le richieste non correttamente compilate o mancanti dei documenti indicati, verranno sospese.
1 nome attività turistica ( si consiglia lo stesso utilizzato nei canali pubblicitari )      
2 specificare se trattasi di: Albergo, Hotel, Pensione, B&B, Casa Vacanze, Appartamento privato ,Gestione Appartamenti,  ecc.
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