
Compilare in stampatello in tutte le parti e  barrare le opzioni ricorrenti. Allegare fotocopia documento 
identità del dichiarante. Consegnare o spedire per raccomandata all’uff. protocollo c/o municipio p.zza 

Puchetti 1 - orario 9.00-13.00 da lunedì a venerdì entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità/cessione/assunzione 

       Al Signor Sindaco – Autorità di Pubblica Sicurezza 
       Del Comune di 
       Selvazzano Dentro 
 

COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ E/O ASSUNZIONE DI 
CITTADINO STRANIERO O APOLIDE 

(art. 7 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286) 
 
Il sottoscritto/a __________________________________ ________________________________________ 
    (cognome)      (nome) 

Nato a __________________________ _________________________________ il ____________________ 
  (comune di nascita)     (provincia o stato estero di nascita)   (data di nascita) 

cittadinanza _________________________ residente a __________________________________________ 
          (comune di residenza)  

________________via _________________________________________________________n. _________ 
     (provincia) 

CODICE FISCALE   
 

COMUNICA 
 

che in data _____________________ ha 
 
� ospitato/fornito alloggio    � ceduto la proprietà 
� ceduto il godimento    � assunto alle proprie dipendenze 
 

Il/la al/alla Signor/a: 
 

__________________________________ _____________________________________ sesso __________ 
  (cognome)     (nome) 

nato a __________________________ _________________________________ il ____________________ 
  (comune di nascita)     (provincia o stato estero di nascita)      (data di nascita) 

cittadinanza _________________________ residente a ___________________________________ _______ 
              (comune di residenza)            (provincia) 

via ____________________________________n. _________ tipo documento _______________________ 
  

numero documento _____________________________ data documento ______________________ autorità 
 
che ha rilasciato il documento ______________________________________________________________ 
 
La presente comunicazione viene resa in qualità di: 
 
� proprietario/intestatario dell’immobile  sito in        SELVAZZANO DENTRO (PD)          in via / piazza 

_________________________________________________ n. ______ int. ______ piano ______________ 

 

� titolare/legale rappresentante della ditta __________________________________________________ 

con sede a ________________________________________ via _____________________________ n. ___ 

 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall’art. 13 del 
D.Lgs. n. 196/2003 (vedi retro). 
 
______________________ ___________________    ___________________________ 
 (luogo)    (data)       (firma) 

                



 

 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196/200 3 

“Codice in materia di protezione dei dati personali ” 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 e dell’art. 48 comma 2, DPR 445/2000 (Testo Unico 

Documentazione Amministrativa) si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati 

personali. 

 

A. Finalità e modalità trattamento 

Il trattamento dei dati raccolti con l’istanza è volto a: 

• Conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di Pubblica Sicurezza e per finalità 

strettamente connesse (complementari ed integrative); 

• In relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui i dati sono stati specificati, nonché per 

gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; 

• I dati saranno trattati con strumenti sia cartacei che informatici dai nostri incaricati nel rispetto delle 

regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge. 

 
B. Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

• Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto A). Il 

mancato o incompleto conferimento dei dati o mancata autorizzazione all’utilizzazione degli stessi 

comporta la sospensione del procedimento. 

 
C. Ambito di comunicazione e diffusione 

• I dati conferiti potranno essere comunicati oltre che al nostro personale incaricato al trattamento, ad altri 

soggetti pubblici, per le finalità di cui al punto A). 

 
D. Estremi identificativi del titolare e responsabi le del trattamento 
• Il titolare e responsabile del trattamento è il Caposettore Servizi alla Persona – Via Cesarotti, 1 – 

Selvazzano Dentro. 


