
Dichiarazione di ospitalità di cittadino extracomunitario 
di cui all’art.7 del D.Lgs. 25.07.1998 n.286 

 
Alla Autorità Locale di Pubblica Sicurezza 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome _________________________________ Nome _________________________________ 

Sesso __________ Cittadinanza ______________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ (Prov. ______) il ______________________ 

Residente nel Comune di _____________________________________________ (Prov. ______) 

in ______________________________________________________________________________ 

documento di riconoscimento tipo ________________________________________________ 

n. ________________ rilasciato da ________________________________ il_________________ 

 (solo per gli stranieri) titolare di Permesso di Soggiorno n. ________________________________ 

rilasciato da ___________________________________________ il ______________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.7  

del D.Lgs. 25.07.1998 n.286,  

DICHIARA 

di voler ospitare, dal _________________ al ________________, a titolo € gratuito € oneroso per Euro 

__________________ mensili presso la propria abitazione sita in ________________________________ 

(Prov. ______) in __________________________________ di  cui ha disponibilità a titolo di € proprietà € 

locazione € altro (specificare)  ___________________________, per motivi di € lavoro € turismo € studio 

€ familiari € altro (specificare)____________________________, il cittadino straniero:  

 
Cognome ________________________________ Nome ________________________________ 

Sesso __________ Cittadinanza _____________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ (Prov. ______) il ______________________ 

Residente nel Comune di _____________________________________________ (Prov. ______) 

in _____________________________________________________________________________  

Titolare di documento di riconoscimento tipo ______________________________________ 

n. ________________ rilasciato da ________________________________ il_________________ 

Titolare di Permesso di Soggiorno n. _____________________________________________ 

rilasciato da ___________________________________________ il ______________________ 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì, che: 

� nell’abitazione sopra indicata vivono stabilmente n. _______  persone 

� l’abitazione sopra indicata è attualmente libera da persone 

� per la medesima abitazione sono già state presentate n. ______ dichiarazioni di ospitalità 

           
Cavedine, lì ______________________        Firma del dichiarante 
 
         ______________________  
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Allegati: 
- copia di un documento di riconoscimento dell’ospitante; 
- copia di un documento di riconoscimento dell’ospitato. 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ 
 
 
► la dichiarazione di ospitalità deve essere compilata dal proprietario o dal titolare del 
contratto di affitto dell’immobile (casa o appartamento) in cui sarà ospitato il cittadino straniero e 
deve necessariamente contenere le seguenti informazioni: 
1. se il cittadino straniero viene ospitato gratuitamente o con contratto di  locazione; 
2. a che titolo il dichiarante dispone dell’alloggio (proprietà, locazione o altro); 
3. quante persone occupano stabilmente l’alloggio; 
4. quante dichiarazioni sono già state presentate per altri  lavoratori per lo stesso alloggio. 
 
►1° caso: il dichiarante é proprietario dell’immobile 
 
• non è necessario alcun documento aggiuntivo alla dichiarazione di ospitalita’ comprovante la titolarità 

del dichiarante a fornire ospitalità. 
 

►2° caso: il dichiarante non è proprietario ma in affitto  
 
in questo caso è necessario allegare alla domanda: 
 
• copia del contratto di locazione regolarmente registrato 
• copia della dichiarazione di assenso ad ospitare altre persone oltre il conduttore rilasciata dal 

proprietario dell’immobile. 
 
►3° caso: il dichiarante detiene l’immobile in regime di comodato: 
 
allegare alla domanda: 
 

• copia della scrittura privata relativa alla stipula del contratto di “comodato” 
 


