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Descrizione del servizio 

Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  dà  alloggio ovvero  ospita uno 
straniero (inteso come extracomunitario) o apolide, anche se 
parente  o  affine,  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 
quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
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  ed il  titolo  per  il  quale  la 
comunicazione è dovuta.
L’ospitante che non ottemperi all’obbligo di comunicare l’ospitalità 
data ad uno straniero o non lo faccia entro le 48 ore stabilite dalla 
normativa è soggetto ad una sanzione amministrativa di importo 
compreso tra Euro 160,00 ed Euro 1.100,00 (l'accertamento può 
essere fatto dagli organi di polizia giudiziaria o dai vigli urbani).

Cosa deve consegnare e/o quali 
informazioni deve fornire l’utente 

• Modulo  per  la  comunicazione  di  ospitalità  dello  straniero 
compilato

• Documento di identità e codice fiscale del dichiarante
• Copia documento di identità del cessionario (copia permesso 

di soggiorno in corso di validità o copia passaporto)

Casi particolari 

Nel caso di cessione di beni immobili per un tempo superiore ad 
un  mese  e  in  assenza  di  un  titolo  registrato  all'Agenzia  delle 
Entrate,  compreso il caso di badanti coabitanti, dovrà essere fatta 
anche la Comunicazione di cessione di fabbricato

Riferimenti normativi  Art. 7, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (c.d. Testo Unico 
sull'Immigrazione), mod. da art. 8 L. 30.7.2002 n. 189

Settore competente  PuntoSi - Archivio - Protocollo - Centralino - Comunicazione  - 
Messo 

Tempo massimo di erogazione
  Acquisizione al protocollo immediata

 Registrazione  della  comunicazione  per  la  Questura  entro  5 
giorni

Operazioni di front office 

RICHIESTA INFORMAZIONI
 Informare  sulle  condizioni  che  determinano  l'obbligo  della 

comunicazione
 Informare  dell'eventuale  obbligo  di  fare  anche  la 

comunicazione di cessione di fabbricato ove ricorra il caso
 Fornire il modulo da compilare

ACCESSO AL SERVIZIO
 Ricevere il modulo compilato, verificando la sua completezza
 Protocollare  la  comunicazione  (utilizzando  l'apposito 

repertorio) e fornire copia della stessa al dichiarante.
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Operazioni non di front office   Acquisire  a  protocollo  le  comunicazioni  di  ospitalità  dello 
straniero pervenute a mezzo posta o pec

 Richiedere  integrazioni  per  eventuali  dati  o  documenti 
mancanti nelle comunicazioni ricevute non a sportello

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.
Input

Inform./Docum.
Output

Controlli  e 
Approvazion
i

Entro  5  giorni  dal  ricevimento 
effettuare la trasmissione telematica 
alla  Questura  attraverso  l’apposito 
applicativo su:
https://intranetcst.provincia.padova.  it
/ 

RPR
Comunicazione di 

ospitalità 
protocollata

Registrazione 
sull'applicativo

/

Archiviare il  documento cartaceo in 
ordine  cronologico  nel  faldone 
“Dichiarazione  di  ospitalità  dello 
straniero”  che  si  trova  presso 
l’Ufficio Protocollo

RPR / / /

Entro  il  10  del  mese  seguente 
trasmettere  a  mezzo  PEC  al 
Consorzio di Polizia Locale Padova 
Ovest  l'estratto  mensile  delle 
registrazioni  effettuate 
nell'applicativo dal quale risulti sia la 
data  di  ricezione  che  la  data  di 
trasmissione  da parte  del  soggetto 
eventualmente  rilevabile  dalla 
documentazione  ricevuta  (data 
rilevabile nella busta, etc) 

RPR
Lettera di 

trasmissione 
protocollata

RPR/PO 
competente

A  fine  anno protocollare  come 
documento  interno  il  registro  delle 
comunicazioni ricevute e trasmesse 
alla  Questura  nel  corso  dell'anno 
(file  estratto  dal  dall'applicativo  di 
comunicazione  telematica  alla 
Questura con i dati  da inizio a fine 
anno

RPR

Dati riferiti all'anno 
esportati 

dall'applicativo in file 
excel salvato 

apposito file sul 
server

Documento 
protocollato

PO 
competente

https://intranetcst.provincia.padova.it/
https://intranetcst.provincia.padova.it/
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