
AL SIGNOR QUESTORE DELLA PROVINCIA DI   FERRARA  
  
  
      
OGGETTO: richiesta autorizzazione inoltro schedine alloggiati ex art. 109 T.U.L.P.S. tramite servizio di invio 
informatico.  
  
Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato a_______________________________ 

il_______________residente a________________________ in via/piazza__________________________________ 

C.F._______________________________,*tel._________________*e-mail_______________________________  

 titolare del (indicare se” b&b”,” hotel”..)____________________denominato_____________________________ 

sito in______________________________via___________________________________ n°_________ autorizzato 

con #  _____________________________________________ n._____________ datata______________________ 

rilasciata da__________________________________________________________________/  

legale rappresentante/ammin. Unico/titolare della società/impresa denominata____________________________ 

__________________________________________ con sede in __________________________________________  

via/piazza_____________________________________________p.iva/.C.F.________________________________           

CHIEDE 

di potersi avvalere, per la consegna delle schedine di notifica, della trasmissione con mezzi informatici.  

Le schedine saranno inviate, tramite servizio WEB della Polizia di Stato raggiungibile al seguente indirizzo web  

(  https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati  )  al  centro  di  raccolta  e  controllo  presso  il  Centro 

Elettronico della Polizia di Stato di Napoli.  

Lo  scrivente  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che,  una  volta  autorizzato  da  codesto  Ufficio,  dovrà  seguire  le 

procedure che saranno indicate dalla competente Ufficio Informatico della Questura. 

 Allego:  fotocopia  leggibile  di  valido  documento  di  riconoscimento  e  fotocopia  dell’autorizzazione  all’attività 

ricettiva.  

N.B.  *  Obbligatorio  un  recapito  telefonico  e  mail  validi  ,  per  poter  essere  contattati  in  caso  di  necessità  o 
comunicazioni urgenti.  

          # SCIA – o Altra documentazione inviata al Comune 

Contatti: 

Pec Ufficio AlloggiatiWeb  Questura Ferrara    upgaip.quest.fe@pecps.poliziadistato.it 

Tel.0532-294753  -  294584 

 

__________________, ______________  

                                               Luogo                  Data  
 
 
 
                 In fede 
  
________________________  
               FIRMA  
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