
 

Comunicazione Ospitalità per stranieri  

Ai sensi dell'art. 7 D. Lgs del 25.07.98 n. 286, “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero 

ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà' o il 

godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne 

comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.  

La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o 

apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta 

ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il 

titolo per il quale la comunicazione è dovuta.  

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. 

Se l’immobile si trova nel Comune di BERGAMO, l’autorità competente è il Questore e la 

dichiarazione di ospitalità va presentata in Questura- Ufficio Immigrazione. 

Se invece l’immobile si trova in provincia, la dichiarazione di ospitalità deve essere presentata in 

Comune, in quanto l’autorità competente è il Sindaco. 

 

La comunicazione all’Ufficio Immigrazione della Questura deve avvenire mediante invio di mail 

all’indirizzo: immig.quest.bg@pecps.poliziadistato.it, con le seguenti specificazioni: 

 il campo Oggetto della mail dovrà essere così compilato:  

l’oggetto deve contenere la parola ospitalità, i dati del dichiarante e dell’ospitato e dell’indirizzo 

dell’immobile 

Oggetto: ospitalità stranieri COGNOME (maiuscolo) Nome (iniziale maiuscola) data di nascita 

(gg.mm.aaaa), luogo di nascita del dichiarante, COGNOME (maiuscolo) Nome (iniziale maiuscola) 

data di nascita (gg.mm.aaaa), luogo di nascita  dell’ospitato, luogo ed indirizzo dell’immobile,  

  

es. Oggetto: ospitalità stranieri ROTA Ezio 01.01.50 Rho, LOPEZ Manuel 02.03.60 Lima (Perù), 

Bergamo via Noli 1  

  

La mail dovrà contenere, in allegato, un unico documento formato pdf, comprendente il modulo 

ospitalità, e tutti i documenti richiesti: documenti di identità dell’ospitante e dell’ospitato ed il 

permesso di soggiorno, qualora quest’ultimo documento manchi è necessario produrre 

documentazione atta a comprovare la legittima permanenza sul territorio nazionale, ovvero la 

fotocopia del passaporto dello straniero, in particolare delle pagine che riportano i dati anagrafici, il 

visto o il timbro d' ingresso 
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