AL SIG. SINDACO - Autorità di Pubblica Sicurezza
del Comune di MARLIANA
COMUNE DI MARLIANA

COMUNICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELL’OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO
(ai sensi art.7 del Decreto Legislativo 286/98, così come modificato dalla Legge 189/2002)

Ospitante/Datore
di lavoro

….l…. sottoscritt….
(Cognome)
(Data di nascita)

(Nome)

(Comune di nascita)
(Residenza)

(Provincia o Nazione estera di nascita)
Recapito Telefonico:

Con la presente, assolvendo agli obblighi previsti dalla Legge, comunica che a far data dal:

Ha dato alloggio;

Ha ospitato;

Ha ceduto in proprietà;

Ha ceduto in godimento;

Ha assunto alle proprie dipendenze;

Ospitato/Lavoratore

Al/Alla Signor/a

(Cognome)
(Data di nascita)

(Nome)
(Comune di nascita)

(Cittadinanza)

(Provincia o Nazione estera di nascita)
(Residenza) (1)

(Tipo di documento)

(Numero del documento)

(Data di rilascio)

(Autorità che ha rilasciato il documento)

FABBRICATO

Il fabbricato, oggetto della comunicazione è già adibito a (5)

ed è sito in

MARLIANA

PISTOIA

(Comune)

(Provincia)

51010
(Via o Piazza)
(Piano)

(Scala)

Data

(Interno)

(N. civico)
(N. vani)

(N. accessori)

(C.A.P.)
(N. ingressi)

Firma del Dichiarante
_____________________________________

Data e timbro dell’Autorità alla
quale è stata effettuata la
comunicazione
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7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o
affine, 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
.
(50) Comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. 4-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181,
aggiunto dal comma 1184 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 9
settembre 2002, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(51) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.
(52) Il presente articolo era stato abrogato dall’art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10. L’abrogazione
non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 5 dopo la conversione in legge del
suddetto decreto.
(50)

(51) (52)

