
COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ 
IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO 

(ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286) 
Il sottoscritto 

  

           (Cognome)                                                                                                                        (nome) 
GG MM AA   

      (Data di nascita)                                    (Comune di nascita)                                             (Provincia o nazione estera) D
IC

H
IA

R
A

N
TE

 

 

(Residenza – Comune, provincia,  via o piazza, nr. civico) 

   ai sensi dell’art. 7 del D.lvo nr. 286/98, DICHIARA CHE DAL 
GG MM 

2 0 0  

                                                                             E FINO AL  
GG MM 

2 0 0  

                                                                                                         E A TEMPO INDETERMINATO 

   ha fornito alloggio / ospitalità al Signor /alla Signora: 
 
  ha ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani al Signor / alla Signora: 

  

                         (Cognome)                                                                                                         (nome) 
GG MM AA 

 
  

     (Data di nascita)                                  ( Comune di nascita)                                                           (Provincia o nazione estera) 
  

        (Cittadinanza)                                                                  (residenza – Comune, provincia, via o piazza, nr. civico) 
  GG MM AA 

         (tipo documento)                                                  (nr. documento)                                                          (data di rilascio) 

C
ES

SI
O

N
A

R
IO

  
C

IT
TA

D
IN

O
  E

XT
R

A
C

O
M

U
N

IT
A

R
IO

 

 

                                                                                                     (autorità che ha rilasciato il documento) 
 
La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell’immobile sito in : 
 (PD) 
                                                                        (Comune) 
    

                                                     (via o piazza)                                                                                      (numero)               (interno)                 (piano) 
 
 
Luogo e data  _______________________________ 
          _______________________________ 
                             firma del 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 – UNITAMENTE A FOTOCOPIA RICEVUTA 
ASSICURATE DELLE POSTE ) 

- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL’IMMOBILE (ATTO DI     
PROPRIETÀ,  CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.) 

                   - IL MODULO DEVE ESSERE SPEDITO CON RACCOMANDATA A/R IN DUE COPIE CON FIRMA IN ORIGINALE  (TRATTENERE UNA 
TERZA COPIA) 

 
 
ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 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 €.” 



 
 

 
 
 
 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magnago, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0331658305 - PEC: info@pec.comune.magnago.mi.it - Email: info@comune.magnago.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.magnago.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del presente procedimento di comunicazione 

di ospitalità per cittadini extracomunitari. 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 

degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 

salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, 

ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 


