
 
 
(MODULO  “Comunicazione alternativa dei dati”) 

 
Alla QUESTURA DI AGRIGENTO  

Servizio Alloggiati, 
COMMISSARIATO DI P.S.   

 
di _________________________ 

 
(N.B. Editare i campi del modulo o stamparlo compilandolo in stampatello e in maniera leggibile) 
 
OGGETTO: Segnalazione presenze ex art. 109 TULPS – DM interno 07.01.2013-  

 
- Arrivi del giorno - 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________prov. _____  il _____/______/________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

in qualità di  _________________________________________________________________ 
                                              proprietario/amministratore/rappresentante legale/altro(specificare) 
 
della struttura denominata ______________________________________________________ 

ubicata nel comune di ______________________________________________  prov. ______ 

via/piazza _______________________________________________________nr. _________ 

Id. Struttura AG___________________ Telefono/Cellulare ____________________________  

Indirizzo e-mail/pec: __________________________________________________________. 

 
conscio/a che in base all’art. 2 comma 2 del D.M. del 07 Gennaio 2013 la struttura ricettiva inserisce i 
dati esclusivamente nel sistema della questura territorialmente competente.  
Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle 
leggi di Pubblica Sicurezza, vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore 
successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 
ore.  
La struttura ricettiva può anche trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati già digitalizzati, 
utilizzando programmi applicativi di terze parti e che eventuali errori generati da quest’ultimi non 
esonerano dall’obbligo dell’alimentazione diretta nel portale “Alloggiati Web”.  
Nei casi in cui sussistano le problematiche di natura tecnica che impediscono la trasmissione secondo le 
modalità previste dall’art. 2, le generalità degli ospiti devono essere comunicate alla Questura 
territorialmente competente e che la comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati è effettuata 
mediante trasmissione a mezzo posta elettronica: 

    Assumendomene le relative responsabilità, 
 

D I C H I A R O 
 
di aver proceduto alla comunicazione dei dati sotto elencati via e-mail per il seguente motivo: 
 
    Problematiche di natura tecnica che hanno impedito l’accesso al portale alloggiati web.  

(N.B. Per “problematiche di natura tecnica” non verranno considerati problemi di assenza di connessione internet 
da parte dell’utente o guasti dei pc in uso all’utente ma solo ed esclusivamente problemi tecnici al sito Alloggiati 
Web.  
Eventuali problemi tecnici non legati al sistema “Alloggiati Web”, comunque, dovranno essere risolti nel minor 
tempo possibile, attraverso le indicazioni fornite nei manuali presenti sul portale o con la consulenza di un tecnico 
informatico). 

 
 
 
 
Data _____ /_____ /__________                        Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)      
  
                __________________________________________  
 

 



 

 
 
 
 
 
 

Tipo Alloggiato:  Capo Gruppo/Capo 
Famiglia/Ospite 

Singolo/Componente 
Data di arrivo:  

numero giorni di 
permanenza: 

 

Sesso:  
Cognome e Nome:  
Luogo di nascita:  
Data di nascita:  
Cittadinanza:  

Tipo di documento:  
Numero Documento:  

Luogo/Stato di rilascio:  
 
 

Tipo Alloggiato:  Capo Gruppo/Capo 
Famiglia/Ospite 

Singolo/Componente 
Data di arrivo:  

numero giorni di 
permanenza: 

 

Sesso:  
Cognome e Nome:  
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Cittadinanza:  
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Numero Documento:  

Luogo/Stato di rilascio:  
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Cognome e Nome:  
Luogo di nascita:  
Data di nascita:  
Cittadinanza:  

Tipo di documento:  
Numero Documento:  

Luogo/Stato di rilascio:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tipo Alloggiato:  Capo Gruppo/Capo 
Famiglia/Ospite 

Singolo/Componente 
Data di arrivo:  

numero giorni di 
permanenza: 

 

Sesso:  
Cognome e Nome:  
Luogo di nascita:  
Data di nascita:  
Cittadinanza:  

Tipo di documento:  
Numero Documento:  

Luogo/Stato di rilascio:  
 
 

Tipo Alloggiato:  Capo Gruppo/Capo 
Famiglia/Ospite 

Singolo/Componente 
Data di arrivo:  

numero giorni di 
permanenza: 

 

Sesso:  
Cognome e Nome:  
Luogo di nascita:  
Data di nascita:  
Cittadinanza:  

Tipo di documento:  
Numero Documento:  

Luogo/Stato di rilascio:  
 
 

Tipo Alloggiato:  Capo Gruppo/Capo 
Famiglia/Ospite 

Singolo/Componente 
Data di arrivo:  

numero giorni di 
permanenza: 

 

Sesso:  
Cognome e Nome:  
Luogo di nascita:  
Data di nascita:  
Cittadinanza:  

Tipo di documento:  
Numero Documento:  

Luogo/Stato di rilascio:  
 
 


	di: 
	IlLa sottoscrittoa: 
	natoa: 
	prov: 
	il: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Codice Fiscale: 
	in qualità di: 
	della struttura denominata: 
	ubicata nel comune di: 
	prov_2: 
	viapiazza: 
	nr: 
	Id Struttura AG: 
	TelefonoCellulare: 
	Indirizzo emailpec: 
	Data: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Firma del dichiarante per esteso e leggibile: 
	Tipo Alloggiato: 
	Data di arrivo: 
	numero giorni di permanenza: 
	Sesso: 
	Cognome e Nome: 
	Luogo di nascita: 
	Data di nascita: 
	Cittadinanza: 
	Tipo di documento: 
	Numero Documento: 
	LuogoStato di rilascio: 
	Tipo Alloggiato_2: 
	Data di arrivo_2: 
	numero giorni di permanenza_2: 
	Sesso_2: 
	Cognome e Nome_2: 
	Luogo di nascita_2: 
	Data di nascita_2: 
	Cittadinanza_2: 
	Tipo di documento_2: 
	Numero Documento_2: 
	LuogoStato di rilascio_2: 
	Tipo Alloggiato_3: 
	Data di arrivo_3: 
	numero giorni di permanenza_3: 
	Sesso_3: 
	Cognome e Nome_3: 
	Luogo di nascita_3: 
	Data di nascita_3: 
	Cittadinanza_3: 
	Tipo di documento_3: 
	Numero Documento_3: 
	LuogoStato di rilascio_3: 
	Tipo Alloggiato_4: 
	Data di arrivo_4: 
	numero giorni di permanenza_4: 
	Sesso_4: 
	Cognome e Nome_4: 
	Luogo di nascita_4: 
	Data di nascita_4: 
	Cittadinanza_4: 
	Tipo di documento_4: 
	Numero Documento_4: 
	LuogoStato di rilascio_4: 
	Tipo Alloggiato_5: 
	Data di arrivo_5: 
	numero giorni di permanenza_5: 
	Sesso_5: 
	Cognome e Nome_5: 
	Luogo di nascita_5: 
	Data di nascita_5: 
	Cittadinanza_5: 
	Tipo di documento_5: 
	Numero Documento_5: 
	LuogoStato di rilascio_5: 
	Tipo Alloggiato_6: 
	Data di arrivo_6: 
	numero giorni di permanenza_6: 
	Sesso_6: 
	Cognome e Nome_6: 
	Luogo di nascita_6: 
	Data di nascita_6: 
	Cittadinanza_6: 
	Tipo di documento_6: 
	Numero Documento_6: 
	LuogoStato di rilascio_6: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off


