OSPITALITA'

AL Sig. SINDACO Autorità Locale di P.S.
13825
VALLE MOSSO

OGGETTO: Comunicazione ai fini dell'art 7 del D.Lgs 25 luglio 1998 n° 286.
Il sottoscritto

.................................................... nato a ..................................................... il ...................... sesso M\F

residente in Valle Mosso Via/Fraz. .......................................... n....... di professione ..................................... presso
................................................ Telefono .......................
Consapevole del fatto che :
“Chiunque, a qualsiasi titolo , dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la propria
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. 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 ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 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”(art. 7 D.L.vo 25/07/1998 n 286).
Lo straniero deve presentarsi entro 8 giorni dalla data d'ingresso in Italia all'Ufficio Immigrazione della Questura di Biella, con i documenti
necessari per il rilascio del permesso di soggiorno, la cui durata non può superare la scadenza del visto concesso dall'autorità consolare italiana
all'estero. Se si tratta di straniero entrato in Italia per motivi di turismo esente da visto , la durata del soggiorno non può , in nessun caso , essere
superiore a 90 giorni nell'arco di 6 mesi, compresi i giorni eventualmente trascorsi in una delle nazioni aderenti all'Accordo Schengen.
L'omessa presentazione può comportare l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 D.Lvo 286/98, nonché l'eventuale
segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei confronti del garante, in ordine al reato di cui all'art. 12 della citata legge : “ Salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 Euro per ogni persona “.
N.B. Per gli stranieri che non hanno titolo all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria una polizza contro il rischio d'infortunio ,
malattia e maternità, stipulata presso un istituto assicurativo italiano o straniero e valida sul territorio nazionale (art.34 comma 3 D.Lgs n. 286/98)
che copra le spese che dovessero eventualmente rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, le cure mediche urgenti e/o il ricovero
ospedaliero d'urgenza. L'assicurazione deve essere valida per l'insieme del territorio degli Stati Schengen e contemplare il periodo complessivo di
soggiorno dell'interessato, la copertura minima ammonta a € 30.000.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
pienamente consapevole di ciò che sta dichiarando nonché della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 ed a conoscenza
del fatto che decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della/e dichiarazione/i non
veritiera/e (art. 75 del D.P.R. 445/2000)

di ospitare, presso la propria abitazione, dal giorno ............................... il Sig. ..............................................................
nato a ........................................................ il ......................... sesso M-F residente in .....................................................
Via ............................................... n .... cittadino ................................ passaporto n. ........................ rilasciato il
........................ e permesso di soggiorno n. ...................................................... rilasciato il ................... che è:
proprio parente (specificare la parentela) ...........................................
proprio affine (specificare l'affinità) ...................................................
nè, parente nè, affine ;
ospitalità prevista fino al ____________________ /

a tempo indeterminato

Di ospitare presso la propria abitazione di cui è:

al quale verrà messo a disposizione:

[ ] affittuario

[ ] una stanza

[ ] proprietario

[ ] un posto letto

All'uopo dichiara di assumersi tutte le responsabilità derivanti dal soggiorno in Italia dello/a straniero/a e di sostenere tutte le spese, comprese quelle
concernenti il ritorno nel proprio paese. Dichiara altresì di assicurare il suo rientro in patria entro i termini fissati dal visto concesso.
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante, all'atto della presentazione dell'istanza dell'ospitato, alla presenza dell'operatore
addetto allo sportello dell'ufficio comunale ovvero alla presenza di un Pubblico Ufficiale che ne autentichi la firma ed in ogni caso deve essere
corredata di fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Valle Mosso li ..............................

FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE
________________________________

Allega alla presente :
-Fotocopia del documento di identità (se straniero passaporto)--------------Fotocopia del permesso di soggiorno
-Fotocopia del contratto di affitto o cessione di fabbricato

COMUNE DI VALLE MOSSO
Attesto di aver ricevuto in data odierna la su estesa dichiarazione e di averla registrata al N°.........
L'IMPIEGATO ADDETTO AL RITIRO

