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Il sottoscritto 

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ 
IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO 

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

 
  

(Cognome) (nome) 
 
 
 

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

  

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

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

 

E FINO AL 

 
 
 

ha fornito alloggio / ospitalità al Signor /alla Signora: 

E A TEMPO INDETERMINATO 

 

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) 

 
 

(autorità che ha rilasciato il documento) 

e che è:  

PARENTE  AFFINE    
NE PARENTE NE AFFINE 

 

 

(grado di parentela/tipo di affinità) 

 
La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell’immobile sito in : 

 
(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 €.” 
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Macchina da scrivere
AL SINDACO DEL
COMUNE DI
BONATE SOPRA



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono  
le seguenti informazioni. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bonate Sopra con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 24040 – Bonate Sopra 
(BG). 
 
Finalità e Base giuridica 
Il trattamento dei dati personali raccolti con tale modulo è finalizzato alla comunicazione di ospitalità/cessione di fabbricato. 
In coerenza con il D. Lgs 285/92, il D.P.R. n. 495/92, il D.P.R n.250/99 e dei connessi provvedimenti comunali, i dati personali, 
diversi da quelli particolari, sono trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679: 
-   per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio dei pubblici poteri del titolare (art. 6 lett. par. 
1 e). 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei  dati viene effettuato anche  con l’utilizzo di procedure informatizzate  presso  la sede  del  Titolare (Comune 
di Bonate Sopra), osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la distruzione, la perdita dei dati, la divulgazione e gli 
accessi non autorizzati. 
 
Natura del trattamento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della 
richiesta e al conseguente rilascio dei relativi contrassegni. 
 
Conservazione 
I dati conferiti verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e 
comunque per il periodo previsto dalle norme in materia di prescrizione e in applicazione delle disposizioni relative alla tenuta 
della documentazione amministrativa. 
 
Categorie di destinatari dei dati 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate, impegnate alla riservatezza e preposte allo svolgimento 
delle relative attività. 
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che tali operazioni siano previste da disposizioni di legge 
o di regolamento, come la comunicazione per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. 
 
Trasferimento dati verso paesi terzi 
I  dati  forniti  per  le  predette finalità  non  sono  trasferiti  a  paesi  terzi  all’esterno dell’Unione  Europea  dello  Spazio  
Economico Europeo o ad organizzazioni internazionali. 
 
Diritti degli interessati 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 
cancellazione se sussistono i presupposti, nonché  di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta: 
-   al Comune di Bonate Sopra in qualità di Titolare, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 24040 Bonate Sopra (BG) – Servizio di Polizia 
Locale, al seguente indirizzo e-mail: comando@plbonate.it, oppure 
-   al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Bonate Sopra (Data Protection Officer-“DPO”). 
 
Diritto di reclamo 
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77), hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
Dichiaro di aver letto e compreso quanto  indicato nell’informativa, nelle avvertenze e nelle prescrizioni di cui sopra. 
 

Data ____________________________ Firma_______________________________ 
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