
                      

            N°                                                                                        AL SINDACO 
                                                                      - Autorità di Pubblica Sicurezza - 

                                                                                 del Comune di Castano Primo 
 

Comunicazione ai fini dell'art. 7 del D. L.vo n. 286 del 25.07.1998, coordinato con le modifiche introdotte dalla L. n. 189 

del 30.07.2002. 

 
Il sottoscritto _______________________________________C.F______________________________________ 

nato a _______________________________ Prov. / Naz. _____________ il ________________  sesso    M     F 

residente in ____________________________________ via ________________________________ n. _______ 

recapito telefonico __________________ cittadino (stato) ______________________e-mail _________________ 

       in qualità di proprietario                      in qualità di affittuario IDONEITA’ ALLOGG. PER N° _____     _PERSONE 

 
avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 47 della Legge 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite dagli Artt. 483, 

495 e 496 del C.P. per mendaci dichiarazioni 

COMUNICA 
di       ospitare 

     avere assunto alle proprie dipendenze 
     avere ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani 

nel fabbricato sotto indicato, già adibito a __________________________ sito in __________________________ 

prov. _________ via __________________________________________  n. _______ C.A.P. _______________ 

piano ______ scala ____ interno ___ vani ______ accessori ______ ingressi ______dal giorno ______________ 

e presumibilmente fino al___________ il / la Sig._________________________________nato il _______________ 

a_________________________________  Prov - Naz ____________________ sesso   M     F     residente in 

______________________________________ via ____________________________________ n. ___ cittadino 

(stato) _______________________ tel __________________________passaporto / permesso di soggiorno   n° 

_______________________________ rilasciato il __________________ da _____________________________ 

che è        proprio parente (specificare la parentela) ________________________ 

                 proprio affine (specificare l'affinità) _____________________________ 

                 né parente, né affine. 

N.B. Allegare fotocopie dei documenti del dichiarante (compreso contratto di affitto o acquisto immobile e relativa 

dichiarazione di idoneità alloggiativa rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale e del cittadino straniero. 
 

Castano Primo, lì ________________________ 
                                                                                                         _____________________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 

COMUNE DI CASTANO PRIMO 
                                                                                  

L’originale della presente comunicazione è stato presentato  a questo Ufficio il giorno _____________________ 

alle ore  ______________ da parte del sig. _______________________________________________________ 

identificato mediante ________________________________________________________________________; 

la stessa comunicazione è stata registrata al n° _______ di registro.   L’Addetto 

   ___________________________________ 



                      

 

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ 

Art. 7 D. L. n. 286 del 25.7.1998 e successive modifiche del 30.07.2002 n. 189 
 

 

1)-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 nel territorio dello 

Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di Pubblica 
Sicurezza. 

2)-La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o 
apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, 
l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta 
servizio e il titolo il quale la comunicazione è dovuta. 
 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 
Telefono: 0331/88801-2-3  
Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, dr. Briga Giacomo, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.castanoprimo.mi.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di 
legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e 
digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 
previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
 
Data, AAAAAAAAA.                      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.. 
                              Firma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

CITTA’ DI CASTANO PRIMO  

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Servizi Finanziari – Ufficio Tributi 

  

 

Oggetto: Dichiarazione  ai fini TARI.  RIFERIMENTO DICH. OSPITALITA’ N° __________ 

 

Dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ C.F.: ____________________________  

nato/a a _______________________________________ Prov. ___________   il _______________  

residente a ____________________________ in  (Via/Piazza/Corso) _________________ n. ____  

tel. ________________, intestatario dell’utenza TARI, FG _____ MAPP _____ SUB _____  

(Abitazione) FG ______ MAPP ________ SUB __________ (Pertinenza), consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non vere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n  445 del 28/12/2000 

D I C H I A R A  

Di ospitare: 

1. ________________________________________  C.F.: ____________________________ 

           (Cognome e Nome) 

 

 Dal ______________________presumibilmente al ______________________________ 

Ospitalità ancora in essere e/o avvenute durante l’anno in corso: 

2. ________________________________________  C.F.: ____________________________ 

           (Cognome e Nome) 

 Dal ____________________________________ Al ______________________________ 
 

3. ________________________________________  C.F.: ____________________________ 

           (Cognome e Nome) 

 Dal ____________________________________ Al ______________________________ 
 

4. ________________________________________  C.F.: ____________________________ 

           (Cognome e Nome) 

 Dal ____________________________________ Al ______________________________ 
 

5. _______________________________________  C.F.: ____________________________ 

           (Cognome e Nome) 

 Dal ____________________________________ Al ______________________________ 
 

6. ________________________________________  C.F.: ____________________________ 

           (Cognome e Nome) 

 Dal ____________________________________ Al _____________________________ 

 

Castano Primo, li_____________    Il/La Dichiarante 

       ____________________________  

           (Titolare dell’utenza TARI) 
 

 

 

 

 

 



 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 
Telefono: 0331/88801-2-3  
Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, dr. Briga Giacomo, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.castanoprimo.mi.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di 
legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e 
digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 
previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
 
Data, AAAAAAAAA.                      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.. 
                              Firma 
 


