Spett. QUESTURA DI AGRIGENTO
Oggetto : Trasmissione telematica dei dati di persone alloggiate in struttura ricettiva.
Schede di notificazione
In linea con il disposto della legge 30 maggio 1995, n.203 art. 4 ed il D.M. dell’11 dicembre 2000,
il/la sottoscritto/a
nato/a in
residente in
CF - codice fiscale

il
Via

n.

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.

Chiede l’autorizzazione alla trasmissione telematica degli ospiti in arrivo.
All’uopo fa presente di:
1 essere
proprietario/amministratore/rappresentante legale/ecc.

2 ragione sociale
3 licenza nr.

rilasciata

4 CF codice fiscale o PI partita I.V.A

in data

.
va indicato il CF o PI della struttura ricettiva

5 comune di

c.a.p.

6 via

nr.

7 telefono/i

Cell.re

8 fax.

e.mail

data

X
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

D I C H I A R A/O (a)
di aver ricevuto la Password e l’Userid per l’invio delle schede di notificazione
data

X
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

È stato comunicato all’interessato che la Password ed Userid è strettamente personale, ed in caso di perdita
o sottrazione, deve essere comunicato tempestivamente All’Ufficio Tecnico Logistico IV^ Sezione
Impianti Tecnici Telecomunicazioni ed Informatica ai numeri telefonici 0922-466470 – 0922-466354 fax
0922-466351. Referenti per il servizio Alloggiati : Sov.C. Bareschino Gaetano e Ag. Sc. Carmen Coffa
In caso di cessata attività dare comunicazione all’ufficio suddetto.
data
Timbro

Nr.

del

(Firma del Pubblico Ufficiale)

Autorizzazione di trasmissione.

Da allegare alla presente:
La domanda per l’autorizzazione alla trasmissione telematica degli ospiti in arrivo deve essere presentata in Questura , dalla
persona richiedente.
Allegando alla presente
Copia della licenza rilasciata dalla Questura o Comune di residenza;
Copia Richiesta Autorizzazione per B & B presentata al Comune e copra dell’Azienda Autonoma Del Turismo di Agrigento
(classificazione);
Copia documento (valido) di riconoscimento del Titolare dell’esercizio o dell’Amministratore che ne fa richiesta.

