
 - ALLA QUESTURA DI FROSINONE 

  Ufficio di Gabinetto – U.P.G.A.I.P. 
 

 indirizzo: Via Vado del Tufo, 69/A - 03100 FROSINONE 

 telefono: 0775218768 - 0775218769 

 fax: 0775218777 

 p.e.c.: upgaip.quest.fr@pecps.poliziadistato.it 

 e-mail: upgaip.fr@poliziadistato.it 
 

 

OGGETTO: richiesta autorizzazione inoltro generalità persone alloggiate ex art. 109 T.U.L.P.S. 

tramite servizio invio informatico/telematico (DM Interno 07/01/2013). 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a(1) _____________________________________________ prov. _____ il ______________ 

residente a ____________________________________________ prov. _______ C.A.P. ________ 

indirizzo ________________________________________________________ n. ______, in qualità 

di(2) _________________________________________________ dell’esercizio ricettivo alberghiero 

denominato(3) ____________________________________________________________________ 

sito in ________________________________________________ prov. _______ C.A.P. ________ 

indirizzo _______________________________________________________ n. _____, munito di(4) 

 licenza/autorizzazione nr. _________ rilasciata il _____________ da _______________________________ 

 dia o scia presentata il ______________ a ____________________________________________________, 

ed in possesso di(4)    partita IVA    /     codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono: _____________________________________ cellulare: ____________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________________, 

in ottemperanza al Decreto Ministero dell’Interno datato 7 gennaio 2013 recante “disposizioni 

concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in 

strutture ricettive", 

CHIEDE 

di poter trasmettere le generalità delle persone alloggiate presso la struttura ricettiva sopra indicata 

attraverso il sistema informativo predisposto da codesto Ufficio, ai sensi dell’art. 2 del citato DM. 
 

Dichiara, sin da ora, che le credenziali di accesso al servizio alloggiati dovranno essere(5): 

 consegnate direttamente allo scrivente; 

 consegnate al/alla signor/a ________________________________________________________________ 

nato/a il _______________ a _____________________________________________________________; 

 inviate all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato. 

 

 
____________________________ ______________________ firma del/della richiedente 
luogo data 
 
 
  _________________________________ 
 
 
 

La presente domanda dovrà essere inviata unitamente a: 
• fotocopia del documento di identità del richiedente; 
• fotocopia della licenza / autorizzazione / DIA / SCIA. 

 

(1) se nato/a all’estero indicare la nazione di nascita; 
(2) specificare se: proprietario, amministratore, rappresentante legale, ecc.; 
(3) oltre alla denominazione indicare tipo di struttura (hotel, pensione, agriturismo, B & B, casa di cura, casa vacanze, ecc.); 
(4) barrare la voce che interessa e compilare i relativi campi; 
(5) barrare solo una delle opzioni 


