
COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ART. 7 DELLA D.Lgs. 25/07/1998 n°286 

alla Polizia Locale di San Daniele 
o all’ufficio protocollo del Comune di San Daniele 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome____________________________________ Nome__________________________________ sesso M' F' 

nato a_____________________________( ____) il___________________ cittadino____________________________ 

residente nel Comune di__________________________ in via/Piazza___________________________ n°__________ 

titolare del permesso di soggiorno (solo per gli stranieri che ospitano altri stranieri) n°__________________________ 

rilasciato da____________________________________________ il_________________________________________ 

' a titolo personale   'quale rappresentante legale della società____________________________________________ 

 

(1) DICHIARA D’OSPITAR DAL______________________PRESSO 

 

' la propria residenza 

' un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel Comune di________________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________________ n°___________________ 

lo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato 

 

(2) DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO DAL____ ____________ 

un bene immobile sito nel Comune di______________________________________________________________ 

Via/Piazza____________________________________________________________ n°___________________ 

lo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato 

 

Cognome____________________________________ Nome__________________________________ sesso M' F' 

nato a_____________________________( ____) il___________________ cittadino____________________________ 

residente nel Comune di(per coloro che sono già residenti in Italia) _________________________________________ 

 in via/Piazza_________________________________________________________n°_________, titolare di: 

 ' Passaporto n°_________________________ rilasciato da___________________ il____________________ 

 ' Permesso di soggiorno n°_______________________ rilasciato da______________ il_________________ 

 ' Carta di soggiorno n°__________________________ rilasciato da______________ il_________________ 

 ' Altro (specificare) ____________________________ rilasciato da______________ il_________________ 

Data__________________________ 

 

              ____________________________ 

         Firma del/della dichiarante 

Questa comunicazione è da effettuarsi entro 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (per il Comune di San Daniele del F. la Polizia Locale o l’ufficio protocollo comunale) nei casi 
previsti dall’art.7 del D.Lgs 25 luglio n°286. 
Una copia della stessa sarà trasmessa dall’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla Questura di Udine (Ufficio Immigrazione). La presente non sostituisce ma si aggiunge, alla 
Comunicazione di Cessione Fabbricato, da effettuarsi ai sensi dell’art. 12 del D.L. 21/03/1978 n°59, convertito nella L. 18/05/1978 n°191, nel caso di cessione ad uso esclusivo di un 
fabbricato o una parte di esso, ad uno straniero (in pratica ogni qualvolta si compila la dichiarazione n°2). 
Il modulo è da compilare in triplice copia, di cui una verrà trattenuta dal dichiarante(timbratura per ricevuta d all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ovvero accompagnata dalla 
ricevuta della raccomandata postale di invio e fotocopia dei documenti citati nel modulo stesso , ad esempio permesso di soggiorno, passaporto, carta di soggiorno ecc..).  
Nel caso che la presente non sia presentata direttamente dal sottoscrittore deve essere accompagnata da una fotocopia semplice di un documento di riconoscimento). 


