
 

Q U E S T U R A  D I  S A S S A R I  
UFFICIO TECNICO LOGISTICO PROVINCIALE 

4^ Sez. Telecomunicazioni 

 

Istanza per l’autorizzazione all’adesione per la trasmissione delle comunicazioni inerenti le persone alloggiate 

in appartamenti privati a uso turistico / affitti brevi 

 

Il sottoscritto_____________________________________ nato a _______________________ Il ______________ 

residente a ________________________________________via ________________________________________, 

tel._____________________, Cell._____________________,email ________________________________________, 

titolare del documento_________________________________________ n°_________________________rilasciato 

da ______________________________ ____  il ___________________________   - 

In qualità di proprietario   -  locatario   dell’appartamento privato ad uso turistico / uso occasionale affitti brevi, 

codice fiscale n°_________________________________, ubicato in ____________________________ 

via_____________________________ n°_____, tel. / cell._______________________________,  in possesso di:  

  Dichiarazione sostitutiva di certificazione (protocollata/timbrata dal comune) 

  Dichiarazione per l’attribuzione dello I.U.N. e delle credenziali di accesso al SIRED per alloggi privati (protocollata)  

  Ricevuta protocollata della registrazione al pagamento della tassa di soggiorno 

Rilasciata da _____________________________________________ in data ___________, considerato che il 

Ministero dell’Interno con proprio decreto emesso in data 07/01/2013 ha stabilito le “disposizioni concernenti la 

comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive” e interpretato 

l’art. 19-bis del D.L. n. 113 del 04/10/2018 , con la presente, 

CHIEDE 

di poter effettuare la comunicazione all’autorità di P.S. dell’arrivo di persone alloggiate in appartamenti privati, mediante 

l’adesione alla procedura in uso alla Questura di Sassari, effettuando la trasmissione dei dati al portale nazionale 

“Alloggiati Web” della Polizia di Stato. 

Si allega:      

- copia fotostatica della________________________________________________Prot. n° _____________________;  

- copia fotostatica del documento di identità del proprietario /locatario/sublocatario/comodatario/etc.   

 

Data __________________                                                     Firma________________________________

               
QUESTURA DI SASSARI   

     UFFICIO TECNICO LOGISTICO PROVINCIALE 
 4^ Sez. T.L.C. - Servizio Alloggiati 

  

Domanda ricevuta il _______________________  

Firma del ricevente   _______________________ 

 

 

 
Vista la documentazione a corredo allegata 

Accertata la correttezza formale della compilazione  
della modulistica 

Effettuati gli accertamenti previsti 

Non risultano motivazioni ostative al rilascio delle 
credenziali 

 

Firma dell’operatore  _______________________ 
 

 

 
 

VISTO SI AUTORIZZA 

____________________________________ 
 

Sassari, ______________________.- 

 

 

 

           AVVERTENZE ED ISTRUZIONI 
La domanda per essere autorizzati alla comunicazione delle schede di 

identificazione delle persone alloggiate alla Questura con mezzi 

telematici/informatici dovrà essere redatta e inviata al seguente indirizzo  email: 

alloggiatiweb.ss@poliziadistato.it   o presentata al locale Ufficio U.R.P. 

La Questura provvederà a generare ed assegnare le credenziali di accesso 

(username e password ) al server dedicato. 

Le credenziali verranno inviate all’ indirizzo email indicato dall’ 

interessato/richiedete. 

mailto:alloggiatiweb.ss@poliziadistato.it

