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M F 

AL SINDACO 
- Autorità di Pubblica Sicurezza - 

del Comune di Cuggiono 
 

Comunicazione ai fini dell'art. 7 del D. L.vo n. 28 6 del 25.07.1998, coordinato con le modifiche intro dotte 
dalla L. n. 189 del 30.07.2002. 

 
Il sottoscritto     C.F      

nato a   Prov. / Naz.   il   sesso   

residente in    via      n.  

recapito telefonico  cittadino (stato)    e-mail       

           in qualità di proprietario             in qualità di affittuario  
 

COMUNICA 
di ospitare 

avere assunto alle proprie dipendenze 
avere ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani 

 
nel fabbricato sotto indicato, già adibito a  sito in    

 

prov.  via  n.  C.A.P.    
 

piano  scala  interno  vani  accessori  ingressi  dal giorno    
 

e presumibilmente fino al  il / la Sig.  nato il    
 

a  Prov - Naz  sesso residente in 
 

   via   n.  cittadino 

(stato)  tel   passaporto / permesso di soggiorno n° 

  rilasciato il  da    
 

C.F.   
 

che è        proprio parente (specificare la parentela)    

proprio affine (specificare l'affinità)     

né parente, né affine. 

Cuggiono, lì    
 

 

COMUNE DI CUGGIONO 
(Firma per esteso e leggibile) 

L’originale della presente comunicazione è stato presentato a questo Ufficio il giorno    
 

alle ore  da parte del sig.    
 

identificato mediante   ; 

la stessa comunicazione è stata registrata al n°  d i registro. 

L’Addetto 
 

 
N° 

Il modulo deve essere compilato in triplice copia.  
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DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ 
Art. 7 D. L. n. 286 del 25.7.1998 e successive modi fiche del 30.07.2002 n. 189 

 

1)-Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se 
parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze 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 48 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, ospitata o presta 

servizio e il titolo il quale la comunicazione è dovuta. 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/67 9 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 
Telefono: 02/972631 
Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rdp@europa-service.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 
eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e 
digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei 
casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la Privacy. 

 
 

Data, ……………………….. ………………………………………… 
Firma 
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COMUNE DI CUGGIONO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Corpo Polizia Locale 
 
 
 

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI OSP ITALITA’ 
 
 

Il sottoscritto .…………………..……………… nato a ………….……………… il ..…………..….. 
residente a Cuggiono (Mi) in via ……………………………………… tel. ………………………. 
in possesso di regolare permesso di soggiorno n .………………..……………del …………………  
rilasciato dalla Questura di …………………………………….il ………………………..……..  
(CHE DOVRA’ ESSERE ALLEGATO IN COPIA ), 
 

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non vere e falsità negli atti dall’art.  
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  
 
1) di essere (…..) proprietario (…..) locatario dell’abitazione ubicata a Cuggiono in      

via…………………………………………..……FG…….…… MAPP…..…..… SUB……...…. 
di proprietà del/la signor/a………………………………………………………..……………...... 
residente a……………..……………….…Prov.……… in via………………...………………… 

 

2) di non essere sottoposto a procedura di sfratto; 
 

3) di essere in regola col versamento della “tassa smaltimento rifiuti” per n. ………………persone; 
 

4) che l’abitazione di complessivi metri quadri …………….. ed è composta da: 
• n. locali………. 
• n. vani accessori…………… 

 

5)  che la suddetta abitazione ha n. camere da letto …………….. n.. bagni ………………… 
 

6) che la suddetta abitazione è attualmente abitata da nr………..persone di cui: 
                      n. residenti ………….    n. ospitati ………….. 

 

    7)   che la persona ospitata, ovvero il/la Sig./ra ……………………………………………………..  
      ha i documenti in regola per permanere nel te rritorio dello Stato Italiano 
 

    8)   che l’ospitalità dal ……………………….. presumibilmente al …………….…….. 
     viene data a :  (….) titolo gratuito       (….) si percepisce la somma di €……….…… 
 

  9)   di essere a conoscenza che la comunicazione di ospitalità avrà decorrenza di validità dal    
        momento in cui verrà regolarmente protocollata presso il protocollo generale del Comune di   
        Cuggiono; 

 

    10)  di essere a conoscenza che la ricevuta verrà consegnata, una volta espletati gli accertamenti,  
      dopo il quinto giorno lavorativo  dal momento del deposito della comunicazione presso il  
      protocollo generale del Comune di Cuggiono. 

 
 
Data ___________________ Firma leggibile __________ _________________________________ 
 

Documenti da esibire OBBLIGATORIAMENTE IN COPIA: 
- contratto affitto dal quale si evince la scadenza dello stesso; 
- permesso di soggiorno del dichiarante e passaporto; 
- permesso di soggiorno, passaporto e titolo per permanenza in Italia della persona ospitata; 
- certificato idoneità alloggiativa in corso di validità attestante il numero massimo di persone che 

possono abitare nell’immobile. 
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INFORMATIVA PRIVACY  

 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/67 9 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 
Telefono: 02/972631 
Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rdp@europa-service.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad 
eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e 
digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei 
casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la Privacy. 

 
 
 

Data, ……………………….. ………………………………………… 
Firma 


