
STRANIERI O APOLIDI – COMUNICAZIONE 
da inviare entro 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 (già art. 147 del R.D. 18.06.1931 n. 773) 
 

 
 

timbro e data dell’ufficio protocollo dell’autorità di P.S. AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA 
Via Francesco Campana, 18 
53034 COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 

 
__l__ sottoscritt__ 
Sig. _________________________________ nat__ a ________________________________ (___) 

cognome nome luogo di nascita   prov. 
 
il ____/____/____ residente a ________________________________________________ (______) 

 gg  mm  aa comune di residenza provincia 
 
via        ______________________________________ nc.        ______, in        qualità        di 
_____________________________________________________________________, 
(propietario, usufruttuario, imprenditore, ecc.) 

 
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 25.07.1998 n. 286, che dal ____/____/____  al ____/____/____, presso 

gg mm aa  gg mm aa 
 
l’abitazione posta in Colle di Val d’Elsa (SI)  Via ______________________________,  nc. _____  
loc.___________________, 

 
- ha ceduto l’immobile in ______________________________ ; 
- è ospite/sono ospiti  ovvero è alloggiato/sono alloggiati in quanto _____________________; 
- è  assunto/sono  assunti  alle  proprie  dipendenze  dal  ___/___/______  con  la  qualifica  di 

____________________,    che    viene svolta    c/o    la    suddetta    ditta    con    sede    in 
________________________ (____) Via/Loc.____________________________ n°___; 

 

 
il cittadino straniero/i cittadini stranieri: 

 
 
Cognome    _____________________________ Nome    __________________________ nato    a 
___________________________________ il  ___/___/____ Cittadinanza  ___________________ 
documento  di  riconoscimento  _______________   rilasciato  da  ___________________________   il 
___/___/____ validità fino al ___/___/___ 

 
 
Cognome    _____________________________ Nome    __________________________ nato    a 
___________________________________ il  ___/___/____ Cittadinanza  ___________________ 
documento  di  riconoscimento  _______________   rilasciato  da  ___________________________   il 
___/___/____ validità fino al ___/___/___ 

 
 
Cognome    _____________________________ Nome    __________________________ nato    a 
___________________________________ il  ___/___/____ Cittadinanza  ___________________ 
documento  di  riconoscimento  _______________   rilasciato  da  ___________________________   il 
___/___/____ validità fino al ___/___/___ 

 
 

Cognome = Nom Familienname Surname 
Nome = Prénom Vorname Name 
Nato a (luogo nascita)= Lieu de naissance Der Geburtsort Place of birth 
Il (data nascita)= Date de naissance Geburtsdatum Date of birth 
Documento di riconoscimento = Nr. Passeport ou Carte d‘identité Nr. Der Reisepaß od. Der Identitätskarte Passport Number 
Rilasciato il = Date du Passeport Ausgestellt am Date of issue 
Cittadinanza = Nationalité Nationalität Nationality 
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Cognome    _____________________________ Nome    __________________________ nato    a 
___________________________________ il  ___/___/____ Cittadinanza  ___________________ 
documento  di  riconoscimento  _______________   rilasciato  da  ___________________________   il 
___/___/____ validità fino al ___/___/___ 

 

 
Cognome    _____________________________ Nome    __________________________ nato    a 
___________________________________ il  ___/___/____ Cittadinanza  ___________________ 
documento  di  riconoscimento  _______________   rilasciato  da  ___________________________   il 
___/___/____ validità fino al ___/___/___ 

 

 
Cognome    _____________________________ Nome    __________________________ nato    a 
___________________________________ il  ___/___/____ Cittadinanza  ___________________ 
documento  di  riconoscimento  _______________   rilasciato  da  ___________________________   il 
___/___/____ validità fino al ___/___/___ 

 

 
Cognome    _____________________________ Nome    __________________________ nato    a 
___________________________________ il  ___/___/____ Cittadinanza  ___________________ 
documento  di  riconoscimento  _______________   rilasciato  da  ___________________________   il 
___/___/____ validità fino al ___/___/___ 

 
 
Allega fotocopia di valido documento di identità dello straniero. 

 

 
Colle di Val d’Elsa, lì ___/____/_____ 

 
 
 

___________________________________ 
(Firma) 

 
 
 

Art. 7 - D.Lgs. 286/98 
Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro. 

 
1. 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 nel territorio dello Stato, è tenuto a darne 
comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 

 
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di 
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale 
la comunicazione è dovuta. 

 
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 
euro. 
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