
    Questura del Verbano Cusio Ossola
Comunicazione alternativa temporanea dei dati degli alloggiati

Capogruppo/Capofamiglia
Denominazione struttura                                                                            Codice utente (numero)

        VB 

  Tipo di alloggiato:

Data di arrivo: (gg/mm/aa)             Permanenza

Cognome e Nome:  

Sesso:                         Data di nascita:  

Comune di Nascita:    

Provincia di nascita:  Stato di nascita:   

Cittadinanza:                

Tipo di documento esibito:   

Nr. Doc. :  Luogo di rilascio:    

Ospiti associati al capogruppo/capofamiglia

Data di nascita: (gg/mm/aa)                                                                     1

Cognome e Nome:  

Luogo/Stato di nascita:     

Cittadinanza: 

 

Data di nascita: (gg/mm/aa)                                                                      2

Cognome e Nome:  

Luogo/Stato di nascita:     

Cittadinanza: 

Data di nascita: (gg/mm/aa)    3 

Cognome e Nome:            

Luogo/Stato di nascita:     

Cittadinanza: 

 

M F



                                             Questura del Verbano Cusio Ossola
Comunicazione alternativa temporanea dei dati degli alloggiati

  OSPITE SINGOLO

Denominazione struttura                                                                   Codice utente (numero)

   VB 

  Data di arrivo: (gg/mm/aa)        Permanenza

  Cognome e Nome: 

Sesso:   

Data di nascita: (gg/mm/aa)   

Comune di Nascita:    

Provincia di nascita:  Stato di nascita:         

Cittadinanza:                              

Tipo di documento esibito:    

Nr. Documento:                        

Luogo/Stato di rilascio:         

  

Data di arrivo: (gg/mm/aa)        Permanenza

Cognome e Nome: 

Sesso:   

Data di nascita: (gg/mm/aa)   

Comune di Nascita:    

Provincia di nascita:  Stato di nascita:     

Cittadinanza:                              

Tipo di documento esibito:    

Nr. Documento:                        

Luogo/Stato di rilascio:         

M F

M F
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