
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’

Io sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a __________________

il _________________ residente nel Comune di Eraclea in Provincia di Venezia, via/piazza/corso

_____________________________________________ nr. _____, cittadinanza ________________

cellulare  ________________________  AI  FINI  E  PER  GLI  EFFETTI  INDICATI  NEGLI
ARTICOLI 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DICHIARO QUANTO SEGUE:dalla  data  del  ______/  ______/  _______ ho offerto  ospitalità

al/alla Sig./ra ________________________________________. nato/a il ______/ ______/ _______

a ___________________________________ all’interno dell’appartamento in cui risiedo a titolo di

____________________________, situato in __________________________________________,

provincia di Venezia, in via/piazza/corso _______________________________________________

nr.  ______, piano _________, interno __________, con all’esterno della porta indicato il  nome

del/la Sig./ra _____________________________________________________________________

L’immobile in questione si compone come segue:

• Cucina: n. _____________;

• Bagno: n. _____________;

• Camera da letto: n. ______________;

• Altri locali (studio, rispostiglio): n. _____________ ;

• Garage: n. ___________

• Giardino SI __________ NO ___________
Dichiaro che nello stesso immobile alloggiano complessivamente n. ______________ persone e che
l’immobile così  composto è conforme alle disposizioni vigenti  in materia di  abitabilità ed è quindi
idoneo all’ospitalità del numero di persone alloggiate.

Dichiaro che ho provveduto a mettere preventivamente a conoscenza il proprietario dell’immobile,

sig./ra _______________________________________________ della presente ospitalità e che ho

ottenuto a tal fine il suo consenso.

Dichiaro che non ho provveduto a mettere a conoscenza il proprietario dell’immobile della presente

ospitalità in quanto ________________________________________________________________

Offrirò ospitalità alla persona indicata fino al ________/ ________/ _________ e dichiaro di non

percepire alcun tipo di compenso per l’ospitalità offerta e/o di percepire la somma di € __________

a titolo di ___________________________________, come da documentazione allegata.

Dichiaro quanto sopra per il rilascio del permesso di soggiorno della persona indicata.

A tal fine allego alla presente come documento il seguente: _______________________________

nr. ___________________________ rilasciata/o da ______________________________________

il  _______/______/_______,  valido fino al  _______/_______/_______ e  dichiaro  che i  dati  ivi

indicati  non  hanno  subito  variazioni  e  mi  impegno  a  comunicare  all’ufficio  interessato
l’eventuale cessazione anticipata dell’ospitalità.
Sono a conoscenza delle disposizioni contenute nell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 che prevede

una sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso anche

se essi si riferiscono a dati non più rispondenti a verità.

Eraclea, lì _______/ ________/ _________

IL DICHIARANTE
Allegare alla presente:

- Fotocopia documento di identità del dichiarante

- Fotocopia passaporto e/o Permesso di soggiorno/carta di soggiorno dell’ospitato


