
       COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'/ALLOGGIO/ ASSUNZIONE/CESSIONE
                                      DI IMMOBILE A TRANIERO/APOLIDE
                     (Art. 7, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modif. Dell'art. 8. L. 30 luglio 2002, n. 189)

Il sottoscritto 

DICHIARANTE 

Cognome                                            M   F   Nome                                  Data di nascita                         

Comune di nascita                                    Provincia o nazione estera                                                

Residenza (1)                                                        Codice Fiscale                                                                  

Nella sua qualità di (2)                                                                                                                                     

Comunica che con l'inizio dal(3)                                                                  ha  (4)OSPITATO   (4)ASSUNTO 

ALLE DIPENDENZE  (5)                                                (4)DATO ALLOGGIO  (4)CEDUTO LA 

PROPRIETA' O IL GODIMENTO DEL BENE IMMOBILE, RUSTICO O URBANO SOTTOINDICATO

STRANIERO/APOLIDE 

Cognome                                              M   F   Nome                               Data di nascita                          

Comune di nascita                                    Nazione estera                                Residenza                                  

Codice fiscale                                                                                                                   

Cittadinanza                                Tipo documento identificazione                               Numero                           

Data rilascio                                               Autorità che ha rilasicato il documento                                              

(6)

IMMOBILE CEDUTO OD IN CUI LO STRANIERO/APOLIDE E' OSPITATO/ALLOGGIA O LAVORA

Adibito a (7)                                                                                         sito in:

Comune                                     Provincia                 Via                                              n.                C.A.P           

Piano                     Scala                    Interno                   Numero Vani             Numero accessori                    



Numero ingressi                             Ceduto in (8)                                                                                                                    

Data (9)                                                                      

                                                                                                                                 IL DICHIARANTE
                                                                                                                                                                             

(1) Indicare nell'ordine: Comune, Provincia, Via o Piazza, N.ro civico                                                                                                            
(2) Specificare se proprietario dell'immobile od altro, ovvero se titoare o legale rappresentante dell'azienda od altro                                  
(3) indicare la data di inizio dell'ospitalità/alloggio/assunzione/cessione                                                                                                        
(4) Contrassegrnare con "X" se ricorre il caso                                                                                                                                                
(5) Specificare se "proprie" o dell'azienda                                                                                                                                                      
(6) Riportare agli estremi realtivi al permesso o carta di soggiorno (nuemro, data di rilascio, autorità che l'ha rilasciata, validità), se 
richiesti                                                                                                                                                                                                           
(7) Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es. Appartamento, negozio, ecc.)                                                                                            
(8) Specificare se in proprietà o in godimento                                                                                                                                                
(9) Data di compilazione del modulo            

  

N. della comunicazione                     

Il Signor 

ha presentato direttamente questo Ufficio/ha trasmesso uan raccomandata spedita il                                       

la presente comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

                                            ,addì                                    

                                                                                            L'INCARICATO

                                 IL MODULO VA CONSEGNATO O SPEDITO IN TRIPLICE COPIA 
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