COMUNICAZIONI STRANIERI
( Art. 7 del D.lgs. 25/07/1998 n° 286)

n°...............

All'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza
Io sottoscritto/a …....................................................................................................................……………………..m f
Cognome ….....................................................nome...............................................................……………………..p p
nato/a a …................................(..........)il......................................cittadinanza..................................……………………..
residente nel comune di Soliera in via …...................................................................n°....................……………………..
(solo per gli stranieri)
con permesso di soggiorno n° ….............................rilasciato da ….........................il......................……………………..
p a titolo personale_____________p quale legale rappresentante della ditta__________________
(1) Dichiara d'ospitare dal ….......................................... presso:
p la propria residenza
p un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel comune di Soliera in via …………………………………..
............................……………………………………………n°……………………………………………………….
Allo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato
(2) Dichiara / ha comunicato che in data …...................……….ha ceduto in …........................………………..
per uso …...................................................................……………………………………………………………………..
un bene immobile sito nel comune di Soliera……………………………………………………………………………...
in via …......................................................n°................piano..........................scala.........................……………………..
interno.........................n° vani …....................n°accessori …...................n° ingressi.......................……………………...
Allo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato
(3) dichiara di aver assunto dal …......................................................................................…………………….
Lo/la straniero/a – apolide sotto generalizzato, lo/la stesso/a presta la propria attività lavorativa presso………………..
…................................................................................................………………………………………………………...
nel Comune di Soliera in via ………………………………………..n°…………………………………………………..
m f
Cognome …................................................................... nome ….........................................……………………..p p
nata/o a …..............................................(............) il …..........................cittadinanza.........................….………………...
residente a …................................................................provincia di …...............................................….………………..
via …..................................n°......................... documento di riconoscimento tipo..........................………… …………..
n° documento …...........................…………...data rilascio..................................…………………….…………..………
autorità che ha rilasciato il documento documento..................………………………………………….………………...
Soliera il..............................

Firma del/della dichiarante
_________________________________

D.lgs 196/2003: autorizzo il trattamento dei dati personali per adempiere alle normali operazioni derivanti dal procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa consapevole che il trattamento può riguardare anche dati sensibili così come definiti
dall’art. 4 comma 1 lett. d) (desumibile dal documento di riconoscimento)

Firma
_________________________________
Questa comunicazione è da effettuarsi entro 48 ore all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza nei casi previsti dall'art. 7
del D.Lgs. 25 luglio 1998 n°286.
Una copia della presente sarà trasmessa dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, al Commissariato di P.S di Carpi ( ufficio
immigrazione ).
Il modulo è da compilare in triplice copia, di cui una verrà trattenuta dal dichiarante ( timbrata per ricevuta dall'Autorità
Locale di Pubblica Sicurezza, ovvero accompagnata dalla ricevuta della raccomandata postale di invio ).
Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno dello straniero che viene
ospitato/assunto/cessionario.
Nel caso che la presente non sia presentata direttamente dal sottoscrittore dovrà essere accompagnata da una fotocopia
semplice di un documento di identità dello stesso.

