
All'Ambasciata Italiana di

Il sottoscritto .
nato a il cittadino .
residente in via nr .
titolare del documento di riconoscimento nr rilasciato da ;

Nel caso di cittadino straniero titolare di Passaporto nr rilasciato da .
..........................................................................................il e del permesso di soggiorno nr .
rilasciato dalla Questura di .

DICHIARA

di voler ospitare presso la propria abitazione sita in [. )
via nr il cittadino straniero
1. Cognome : Nome .
nato a > •••••••••••••••••• il abitante in (indicare la residenza
straniera) via nr .
titolare del documento di espatrio nr rilasciato da .
il numero di telefono / .

e
2. Cognome Nome .

nato a il abitante in (indicare la residenza
straniera) via nr .
titolare del documento di espatrio nr rilasciato da .
il numero di telefono j .
A tal fine dichiara di garantire alle predette persone durante il soggiorno in .ltolio previsto dal .

............................................al per giorni nr VITTO, ALLOGGIO ED ASSISTENZA
MEDICA ALl'OCCORRENZA e di provvedere al rimpatrio al termine del soggiorno, fornendo ove del caso di
biglietto aereo, navale o ferroviario.

Il sottoscritto dichiara altresì:
- di essere (proprietario o affittuario) dell'alloggio che risulta
essere di metri quadri circa;

- di possedere un reddito annuo di Euro derivante da lavoro dipendente o altro (da specifi-
care) : : .
Per ogni ulteriori utili informazioni pregasi contattare il seguente nr. te!. ~ .

In fede

Comune di .
Autenticazione di firma ai sensi dell'art. 21 della legge 28 dicembre 2000 n. 445.
La sottoscrizione che precede è stata apposta in mia presenza da: .

nat a il identilicot.. con .
Si procede all'autenticazione di firma dopo che l'interessaL .. si è dichiaraL .. consapevole della respon-

sabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
In carta resa legale.

li L'incaricato del Sindaco
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