POLIZIA LOCALE
Comune di Papasidero
-Provincia di Cosenza-

Corso Oliva snc, 87020 – tel. 0981.83078 fax 0981.83107
email: polizialocalepapasidero@gmail.com - pec: polizialocale.papasidero@pec.it

ISTRUZIONI MODULO PER LA COMUNICAZIONE DEI NOMINATI
DEGLI ALLOGGIATI
Si, rammenta che, come prevede la normativa, tutti i gestori di strutture ricettive (in forma
imprenditoriale e non) hanno l’obbligo di comunicare i nominativi degli alloggiati entro 24
ore e all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, all’autorità di pubblica sicurezza
mediante il servizio alloggiati della polizia di stato raggiungibile dal seguente link:
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/.
L’ufficio di Polizia Locale in intestazione, facendo riferimento alle funzioni affidatele dall’art. 5
della legge del 7 marzo 1986 n.65, richiede la suddetta comunicazione mediante il successivo
modulo da trasmettere, preferibilmente, per mezzo di posta elettronica all’indirizzo mail certificato
polizialocale.papasidero@pec.it,
e
solo
in
alternativa
alla
mail
ordinaria
polizialocalepapasidero@gmail.com.
Le mail dovranno avere come oggetto: PRESENZE DEL GIORNO giorno/mese/anno e NOME
DELLA STRUTTURA RICETTIVA (es. Presenze del giorno 01.08.2018 “B&B Rossi”).
I Moduli mancanti di dati, anche solo relativi alla struttura, che renderanno impossibile
l’identificazione del mittente o degli ospiti, non verranno considerati validi. Pertanto, nell’ipotesi si
accerti la mancata comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza si applica l'art. 17 del
T.U.L.P.S. che prevede, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 206,00.
N.B.: In alternativa al susseguente modulo, può essere inoltrata copia del documento di
riconoscimento o del passaporto dell’alloggiato, con indicazioni nel corpo del messaggio dei
seguenti dati:
a) Nome struttura e recapiti;
b) Partita IVA o C.F;
c) Data di arrivo di ciascun alloggiato;
d) Numeri di giorni di permanenza di ciascun alloggiato.

POLIZIA LOCALE
Comune di Papasidero
-Provincia di Cosenza-

Corso Oliva snc, 87020 – tel. 0981.83078 fax 0981.83107
email: polizialocalepapasidero@gmail.com - pec:
polizialocale.papasidero@pec.it
Nome Struttura:
Telefono:
Email:
Comune di:
Via:
P.IVA o C.F.
Denominazione della struttura e recapiti completi, Tel, email e p. iva
OGGETTO: Segnalzione presenze ex art. 109 TULPS – DM interno 07.01.2013 – arrivi del
giorno__________(*)
Tipo di alloggiato:
Tipo di alloggiato:
Data di arrivo (formato gg/mm/aaaa):
Data di arrivo (formato gg/mm/aaaa):
Nr. di giorni di permanenza:
Nr. di giorni di permanenza:
Sesso:
Sesso:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)
Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)
Comune di nascita:
Comune di nascita:
Provincia di nascita:
Provincia di nascita:
Stato estero di nascita:
Stato estero di nascita:
Cittadinanza:
Cittadinanza:
Tipo di documento esibito
Tipo di documento esibito
Nr. Documento
Nr. Documento
Luogo/Stato rilascio:
Luogo/Stato rilascio:

(Capo gruppo; Capo famiglia;
Ospite gruppo;
singolo;Capo
Componente)
(Capo
famiglia;
Ospite singolo; Componente)

Tipo di alloggiato:
Tipo di alloggiato:

(Capo gruppo; Capo famiglia;
Ospite gruppo;
singolo;Capo
Componente)
(Capo
famiglia;
Ospite singolo; Componente)

Data di arrivo (formato gg/mm/aaaa):
Data di arrivo (formato gg/mm/aaaa):
Nr. di giorni di permanenza:
Nr. di giorni di permanenza:
Sesso:
Sesso:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)
Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)
Comune di nascita:
Comune di nascita:
Provincia di nascita:
Provincia di nascita:
Stato estero di nascita:
Stato estero di nascita:
Cittadinanza:
Cittadinanza:
Tipo di documento esibito
Tipo di documento esibito
Nr. Documento
Nr. Documento
Luogo/Stato rilascio:
Luogo/Stato rilascio:

Tipo di alloggiato:
Data di arrivo (formato gg/mm/aaaa):
Nr. di giorni di permanenza:
Sesso:
Cognome e Nome
Data di nascita (formato gg/mm/aaaa)
Comune di nascita:
Provincia di nascita:
Stato estero di nascita:
Cittadinanza:
Tipo di documento esibito
Nr. Documento
Luogo/Stato rilascio:

(Capo gruppo; Capo famiglia;
Ospite singolo; Componente)

