QUESTURA DI TRAPANI

Il modulo, individuabile tra le tipologie ricettive di seguito elencate, è scaricabile da
questo sito nell’apposita area “Documenti”:
MODULO 1: per tutte le strutture di ospitalità (esercizi alberghieri, altre strutture
ricettive, affittacamere, fornitori di alloggio in tende e/o roulotte, case di riposo o
case di salute, case di cura, gestori di strutture di accoglienza non convenzionali quali
ad es. bed and breakfast, ostelli della gioventù, affittacamere, case e appartamenti per vacanze di
carattere formalmente privatistico ma di natura sostanzialmente commerciale, alloggi turistico rurali,
residence etc., ad eccezione dei rifugi alpini e montani inclusi in apposito elenco istituito
dalla Regione Sicilia con L. R. n. 27/1996).
MODULO 2: per i proprietari di case e appartamenti per vacanze che
intendono avvalersi della possibilità di ottenere un’unica credenziale di accesso al
servizio Alloggiati Web, anziché tante credenziali quanti sono gli alloggi gestiti e/o
disponibili;
MODULO 3: per le agenzie, alle quali si rivolgono i proprietari delle unità abitative
ammobiliate ad uso turistico che non gestiscono tali strutture in forma diretta e che
intendono usufruire della possibilità di ottenere un’unica credenziale di accesso al
servizio Alloggiati Web;
MODULO LOCATORE PRIVATO: per gli appartamenti dati in locazione

“turistica” ai sensi dell’art. 1571 e ss. Cod. Civ. e della Legge n. 431/1998.

Le credenziali di accesso, comprendenti “Nome Utente” e “Password”, saranno
consegnate, unitamente alle istruzioni per l’utilizzo, direttamente dal Commissariato di
P.S. competente, oppure verranno inviate dallo stesso Ufficio Locale di Pubblica
Sicurezza all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza per la richiesta di
autorizzazione alla trasmissione telematica dei dati.
Al primo accesso, il gestore della struttura ricettiva/alberghiera, collegandosi al sito
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it – “Accedi al Servizio”, dovrà scaricare ed
installare un certificato digitale utilizzando il “Nome Utente” e la “Password” rilasciate
dall’Ufficio competente sopramenzionato.
Dopo aver installato il predetto certificato digitale, il gestore della struttura
ricettiva/alberghiera potrà inviare le schedine alloggiati semplicemente accedendo al sito
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it – “Accedi al Servizio” – “Area di Lavoro”.
Per maggiori e particolareggiate informazioni è possibile scaricare e consultare
gratuitamente i manuali di supporto tecnico, disponibili nell’area “Supporto tecnico”
– “Manuali” del sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it

Beneficia glossare una parentesi normativa per ricordare che i predetti
gestori/proprietari possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta
d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti e
devono, entro le 24 ore successive all’arrivo, immediatamente per soggiorni inferiori a 24
ore, comunicare all’Autorità di pubblica sicurezza i seguenti dati in via telematica:
Data di arrivo
Numero di giorni di permanenza
Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
Luogo di nascita
Cittadinanza
Tipo, numero e luogo di rilascio del documento di identificazione (ad esclusione delle
case di cura)

Se si tratta di un nucleo familiare o di un gruppo guidato, sarà sufficiente segnalare
tali dati per il capo famiglia o capogruppo che indicheranno i seguenti dati degli altri
soggetti:
Numero di giorni di permanenza
Cognome
Nome
Sesso
Data di nascita
Luogo di nascita
Cittadinanza

