
 -  ALLA QUESTURA DI FROSINONE  
  Ufficio di Gabinetto – U.P.G.A.I.P.  

  indirizzo: Via Vado del Tufo, 69/A - 03100 FROSINONE 
  telefono: 0775218768 - 0775218769  
  p.e.c.: upgaip.quest.fr@pecps.poliziadistato.it  
  e-mail: upgaip.fr@poliziadistato.it  
 
 

OGGETTO: richiesta autorizzazione inoltro generalità persone alloggiate ex art. 109 T.U.L.P.S. tramite servizio invio 
informatico/telematico (DM Interno 07/01/2013) per la gestione di appartamenti privati.  

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a(1) _____________________________________________________________________ prov. ________, 

residente a _____________________________________________________________________ prov. ________ C.A.P. ______________ 

indirizzo _____________________________________________________________________________________________ n. ________, 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono __________________________________________ cellulare ______________________________________________________, 

e-mail __________________________________________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in 
ottemperanza al Decreto del Ministro dell’Interno datato 7 gennaio 2013 recante “disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica 
sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive", preso atto delle determinazioni del Ministero dell’Interno che ha stabilito che gli obblighi 
previsti dal menzionato D.M. non possono ritenersi circoscritti ai soli esercizi ricettivi previsti dall’art. 109 del TULPS o tradizionalmente gestiti da operatori 
turistici professionali e che, quindi, vadano ricomprese nell’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza anche gli appartamenti di proprietà 
che vengono affittati per brevi periodi, non superiori a trenta giorni, anche da locatori privati non professionali, 

- essendo in possesso di valido titolo per gestire:  

(2)  un singolo appartamento ubicato in ________________________________________________________________ prov. ________ 

C.A.P. ______________ indirizzo  _____________________________________________________________________________; 

(3)  più di un appartamento che, una volta abilitato/a, provvederò ad inserire autonomamente nel portale “Alloggiati Web” seguendo le 

istruzioni presenti nel manuale. 

-in qualità di : 

 proprietario / comproprietario / locatario / sublocatario / (altro) _____________________________________________________; 

  (per società / imprese / agenzie immobiliari / agenzie di servizi) legale rappresentante della società / titolare dell’impresa 

individuale denominata _______________________________________________________________________________ con sede 

legale in ____________________________________________________________________________________________________ 

telefono _____________________ cellulare ____________________________ partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

licenza/autorizzazione(4) nr. ____________ rilasciata il _________________ da __________________________________________ 

e-mail / pec _________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di potersi avvalere, per la trasmissione delle generalità delle persone alloggiate, del sistema informativo “Alloggiati web”. 

Lo scrivente dichiara di essere a conoscenza che: 

 dovrà inviare i dati delle persone alloggiate presso l’/gli immobile/i tramite il servizio web della Polizia di Stato fruibile all’indirizzo 
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it entro le 24 ore successive all’arrivo degli ospiti e comunque all’arrivo stesso per soggiorni 
inferiori alle 24 ore;  

 le credenziali di accesso al servizio alloggiati gli saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato;  

 all’interno del portale è presente la sezione “Supporto Tecnico” deve sono disponibile le informazioni generali ed i manuali necessari 
per un corretto utilizzo del servizio. 

 

Allego alla presente istanza la fotocopia di un documento di riconoscimento dello scrivente. 
 
__________________________ _____________________ firma del/della richiedente  
luogo data  
 
  ______________________________________  
 
(1) se nato/a all’estero indicare la nazione di nascita; 
(2) barrare e compilare se si possiede un solo appartamento da destinare ad attività ricettiva; 
(3) barrare se si possiedono più appartamenti da destinare ad attività ricettiva. 
(4) allegare alla richiesta una copia della licenza/autorizzazione. 


