
DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ – CESSIONE ALLOGGIO IN  FAVORE DI 
CITTADINO EXTRACOMUNITARIO 

                                                ( art. 7 del D.lgs. 25/07/1998 n° 286 )                                               
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

                                                                                                                                                     
Cognome ……………………………………….. Nome …………………………………….      

nata/o a …………………………………………...(……….) il ………………………………. 

cittadinanza ………………………… 

residente nel comune di Cavriago in …………………………………………. n°……….. 

( solo per gli stranieri ) 

con permesso di soggiorno n°………………………………. 

rilasciato da ……………………………..… il ………………. 

 

in qualità di proprietario / intestatario dell’immobile sito in  

via / piazza……………………………………………………………………… n°……….. 

piano ………………… interno …………………. 

 

DICHIARA CHE DAL  …………………………… 

� FINO AL ………………………. 

� A TEMPO INDETERMINATO 

 

� ha fornito alloggio / ospitalità 

� ha ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani 

 

AL SIGNOR / ALLA SIGNORA 

                                                                                                                                    

Cognome ………………………………………….. nome …………………………………        

nata/o a …………………………………………...(……….) il …………………………….. 

cittadinanza ………………………… 

residente a ( per coloro che sono già presenti in Italia) …………….………………………………….. 

via………………………....................................................................................... n°…………  

documento di riconoscimento tipo ………….……………... ..................................................      

n° documento …………………………..................           data rilascio………………………… 

autorità che ha rilasciato il documento…………………………….......................................... 

 

Cavriago , …………………………                                              Firma del/della dichiarante 

 

 

                                                                                                    



ALLEGATI: 

- copia di un documento del dichiarante 

- copia di un documento del cessionario (copia del permesso di soggiorno in corso di 

validità o copia del passaporto - pagina dei dati anagrafici e del visto d’ingresso). 

 

Il modulo deve essere presentato in due copie con firma in originale.  

 
 
 
ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N R. 286: 

“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se 

parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo 

stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello 

Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica 

sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.” 

 


