
DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ 
 

lì nato/a _Il/La sottoscritto/a ___________________________________ _______________________ _______________ 

nr. _) in via _(_e residente _________________________________ ___ ___________________________________ ____ 

nr. _con documento di identità in corso di validità tipo __________________________________ ___________________ 

valido fino al _rilasciato dal ____________________________________________________________ _______________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti  

degli artt. 47 – 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. 

DICHIARA 

il cittadino Sotto la propria responsabilità di voler ospitare dalla data ________________ 

nato/a il _Cognome e Nome ___________________________________________________________ _______________ 

con documento di identità in corso di  ) di nazionalità (_a _______________________________ ___ _________________ 

rilasciato da nr. _validità tipo ______________________________ _____________________ ______________________ 

)  (_sita in _nell’abitazione di mq. _____il ________________ ___ __________________________________________ ___

di cui ha disponibilità a titolo di: nr. __via ____________________________________ ___ 

, il sottoscritto dichiara, altresì, che: � proprietà  � locazione � altro ______________________________

persone � nell’abitazione vivono stabilmente nr. __________ 

dichiarazioni di ospitalità. � per la medesima abitazione sono già state presentate nr. __________ 

 

Il dichiarante (1) il _        ______________________ ___________                                                                                 

                        _________________________ 

 

 

ASSENSO DEL PROPRIETARIO/LOCATORE AL LOCATARIO AD OSPITARE ALTRE PERSONE 

lì nato/a _Il/La sottoscritto/a ___________________________________ _______________________ _______________ 

nr. _) in via _(_e residente _________________________________ ___ ___________________________________ ____ 

in qualità di  � locatore � proprietario dell’immobile in oggetto, presta il proprio consenso all’ospitalità. 

 

Il Proprietario/Locatore (1)  il        ______________________ ____________                                                                          

                        _________________________ 
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