
All'Autorità di Pubblica Sicurezza
      Sindaco del Comune di Fiesso d'Artico

 sottoscritt     

nat a   il 

residente in  n. 

Comune  cittadin    

(eventuale)  titolare  di   n.   rilasciato  da

 in data 

 

(1) DICHIARA DI OSPITARE DAL  AL  presso
 

un immobile nel quale temporaneamente dimora sito nel Comune di Fiesso d'Artico in 

  n. 

     al cittadino sotto identificato

(2) DICHIARA DI AVER CEDUTO O DATO IN GODIMENTO DAL 

un immobile sito nel Comune di Fiesso d'Artico in

  n. 

     al cittadino sotto identificato ad utilizzo 

 sottoscritt     

nat a   il 

residente in  n. 

Comune  cittadin    

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003), secondo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR, affissa presso gli Uffici
Comunali del Comune di Fiesso d'Artico e disponibile nel sito istituzionale comunale. 
________________________________________________________________________________________________
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M F

quale Legale Rappresentante della Societàa titolo personale

la propria residenza

M F



titolare di: 

 a) Passaporto n.  

rilasciato da  il 

 b) Permesso di soggiorno n.  

rilasciato da  il 

c) Carta di soggiorno n.  

rilasciato da  il 

Altro (specificare) 

Luogo e data,  

 Firma autografa o elettronica del sottoscrittore

(Allegare valido documento di identità)

________________________________________________________________________________________________
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati nell'ambito del procedimento amministrativo al quale il
modulo si  riferisce,  nel  rispetto delle vigenti  norme in materia  di  privacy (Regolamento Europeo GDPR 679/16 e
D.Lgs. 196/2003), secondo l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo GDPR, affissa presso gli Uffici
Comunali del Comune di Fiesso d'Artico e disponibile nel sito istituzionale comunale. 
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