ALLA QUESTURA DI REGGIO EMILIA
COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ E/O ASSUNZIONE ALLE DIPENDENZE DI STRANIERO O DI
APOLIDE (ART. 7 D.Lgs. del 25/07/1998 n.286)
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

residente a
Via

n

proprietario/intestatario dell’alloggio sito in SCANDIANO
Via

n

Legale Rappresentante della Ditta

COMUNICA ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286,
che in data

ha:

Ospitato/fornito alloggio;
Assunto alle dipendenze;
Ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani;
Al /la Signor/ra
nato/a

il

residente a

Via

cittadino

Passaporto n.

SESSO

rilasciato il

Da

Permesso di Soggiorno
Da

Altro valido documento di identificazione

rilasciato il

M

F

INFORMATIVA
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di Scandiano in qualità di Titolare
del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da
obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il
Responsabile all’indirizzo mail privacy@comune.scandiano.re.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a
dpo@tresinarosecchia.it , oppure nella sezione “Privacy” o nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.scandiano.re.it

data ………………………………………
Firma_______________________________________

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:
“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 sul territorio dello Stato,
è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”

______________________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI SCANDIANO
PRESENTATO IN DATA ……………………………….
IL FUNZIONARIO INCARICATO
…………………………………………………………………

