RICHIESTA DI INVIO TELEMATICO DEI DATI DI PERSONE ALLOGGIATE IN
STRUTTURA RICETTIVA - APPARTAMENTO
al Sig. Questore di Novara
Il/la Sottoscritto/a____________________________________ nato/a il ___/____/_____ a ____________________________
residente a ________________________________________ via ______________________________________________ nr. _____,
codice fiscale :

in qualità di _____________________________________ (proprietario/amministratore/rappresentante legale)
dell’ esercizio alberghiero - ricettivo / B&B _____________________________________________(denominazione)
o immobile in affitto per periodi inferiori a 30 giorni (casa / appartamento / parte di abitazione)
sito in ____________________________________________ via _____________________________________________nr. ________
tel/cell. ______________________________________ e-mail: ____________________________________@_____________________
“la parte sottostante va compilata solo per le società o ditte titolari di partita iva”


titolare di Partita Iva: _________________________________ , licenza / segnalazione di inizio attività / nr.
di protocollo ___________________________ rilasciato/a da______________________________ il ________________

ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. n.445/2000 in ottemperanza al Decreto Ministero dell’ Interno datato
11 dicembre 2000 “disposizioni concernenti la comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza
dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive" con la presente, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazione mendaci è punito ai sensi del codice penale e dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000
CHIEDE
di essere abilitato alla trasmissione telematica delle schede di notificazione relative agli ospiti in arrivo
nella sopra indicata struttura/appartamento ad uso turistico:
_____________________, _______________
(luogo)

___________________________

(data)

(firma)

Spazio riservato alla Questura
Domanda di richiesta credenziali per la procedura telematica alloggiati consegnata
in data __________________ , della stessa viene rilasciata copia
_____________________
l’incaricato del ritiro
timbro Ufficio

Credenziali procedura alloggiati consegnate in busta chiusa in data ___________
________________________________

________________________________________

Il richiedente/delegato

l’incaricato della consegna

QUESTURA DI NOVARA
AVVERTENZE ED ISTRUZIONI
La domanda per essere autorizzati alla comunicazione delle schede di identificazione
delle persone alloggiate alla Questura con mezzi telematici/informatici dovrà essere
redatta e presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della locale Questura.
Gli uffici riceventi provvederanno a generare ed assegnare le credenziali di
accesso (username e password) al server dedicato.
Alla domanda dovrà essere allegata:
- fotocopia della licenza di esercizio ricettivo/alberghiero ove prevista
- fotocopia di valido documento d’identità, sulla quale sia visibile la firma del titolare
In caso di presentazione dell’istanza e di ritiro delle credenziali di autorizzazione alla
trasmissione dei dati tramite una persona appositamente delegata, sarà inoltre necessario
allegare:
-

delega appositamente compilata,
fotocopia di valido documento d’identità, sulla quale sia visibile la firma del titolare;

______________________
La busta contenente le credenziali di accesso (username e password) e le istruzioni
per l’accesso al sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it e la trasmissione dei dati, dovrà
essere ritirata presso il sopra citato Ufficio, previa indispensabile riconsegna della copia
della domanda (ricevuta) in possesso dell'interessato/richiedente.

