
COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ A FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO 
AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286 

 
 

 

DICHIARANTE 
 

Cognome                                                                     Nome    
 

Nato il         /     /_        a 
 

Residente nel comune di                            indirizzo 

Nazione    

 

Numero di telefono                                       email   

D  I  C H  I  A R  A      D I     O S P I T A R E 

Ai sensi dell’art. 7 del D.lvo 286/98 
 

Dal giorno       /_    /20         al giorno       /_    /20_   
 

 
 

Cognome                                                                 Nome __________________________ 

Nato/a il       /_    /_         a                                         nazione _______________________  

Di cittadinanza ___________________________________________________________ 
 

Tipo documento numero  _______________________ 
 

Emesso da                                                                                                    il       /      /_____ 
 

Presso l’immobile sito nel COMUNE DI AGRIGENTO 
 

Via/piazza                                                               numero         interno _____  
 
 
 

Luogo e data                                                FIRMA _______________________________ 
 
 
 

Documenti OBBLIGATORI da allegare: 
 

• Fotocopia documento del dichiarante 

• Fotocopia documento della persona ospitata (copia permesso di soggiorno o 

copia del passaporto con pagina dati anagrafici + pagina visto di ingresso) 

• Copia documentazione comprovante la proprietà o titolo di godimento  

dell’immobile (atto di proprietà o contratto di locazione)  

Il presente modulo deve essere inviato via e-mail ai seguenti indirizzi: 

ufficio.anagrafe@comune.agrigento.it – emergenza.ucraina@comune.agrigento.it 

avendo cura di stampare anche la mail comprovante l’avvenuto invio. 
 

Art.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 a sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

da 160€ a 1.100€” 
 

 
 

IL PRESENTE MODULO HA VALIDITA PER GLI IMMOBILI UBICATI UNICAMENTE NEL 
COMPRENSORIO TERRITORIALE DEL COMUNE DI AGRIGENTO 
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