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ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA -
SINDACO  DEL COMUNE DI DOLO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome _________________________________ Nome ___________________________________  M   F
 

nato/a a__________________________________________(_______________) il ________________ cittadino/a

________________________ residente nel Comune di __________________________________(Prov._______)

in Via/Piazza_________________________________________________n°___________________;

( solo per i cittadini extracomunitari )

titolare di Permesso/Carta di Soggiorno n° ________ ______ rilasciato da ___________________ il ____________
 

 a titolo personale  quale Legale Rappresentante della Società _____________________________________

( 1 ) DICHIARA D’ OSPITARE DAL ______________  AL _ _____________PRESSO

 la propria residenza

 un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel Comune di Dolo in Via/Piazza ___________________

___________________________________n° _____________ _________

al/la cittadino/a extracomunitario/a– apolide sotto  generalizzato

( 2 ) DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO D AL ___________

un bene immobile sito in Comune di Dolo Via/Piazza _________________________________n°______________

al/la cittadino/a extracomunitario/a– apolide sotto  generalizzato

Cognome _________________________________ Nome ___________________________________  M   F
 

nato/a a__________________________________________(_______________) il ________________ cittadino/a

____________________________ residente nel Comune di ( per coloro che sono già residenti in Italia )  _______

__________________ (Prov._______) in Via/Piazza ________________________________n°_______________

titolare di:

Passaporto n° ___________________ rilasciato da ___ ___________________________ il ____________

Permesso di Soggiorno n° ___________________ rilasc iato da _____________________ il ___________

Carta di Soggiorno n° ______________________ rilasc iato da ____________________ il _____________

Altro ( specificare ) _____________________________________________________________________
   

Data_________________
_____________________________

                                                                                                                  Firma del/la dichiarante

===================================================

Questa comunicazione è da effettuarsi entro 48 ore all’ Autorità Locale di Pubblica Sicurezza  (per Comune di Dolo il Sindaco) nei
casi previsti  dall’ art. 7 del D.Lgs 25 luglio 1998 n.° 286.
La presente non sostituisce, ma si aggiunge, alla C omunicazione di Cessione Fabbricato , da effettuarsi ai sensi dell’ art. 12 del
D. L. 21/03/1978 n° 59, convertito nella L. 18/05/1 978 n° 191, nel caso di cessione ad uso esclusivo di un fabbric ato o di una
parte di esso, ad uno straniero  ( in pratica ogni qual volta si compila la dichiarazione n° 2 ).
Il modulo è da compilare in triplice copia, di cui una verrà trattenuta dal dichiarante  (timbrata per ricevuta dall’ Ufficio Protocollo
del Comune di Dolo, ovvero accompagnata dalla ricevuta della raccomandata postale di invio).
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 de l 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy)  Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento
viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri
uffici di questo ente, ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente
per ragioni di istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge.
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4
comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art.
22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile
del Servizio Polizia Locale.


