
AL SINDACO DEL COMUNE DI LAINATE 
QUALE  AUTORITA’ LOCALE DI P.S. 

Da presentare al Punto Comune in duplice copia  

Largo Vittorio Veneto 16 -20020 Lainate 

( orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 

sabato  dalle 8.30 alle ore 13.00 ) 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 147 DEL R.D. 18 GIUGNO 1931 N 773 (T.U.L.P.S.) 

e ART. 7 DEL T.U SULL’IMMIGRAZIONE (modificato dal DL 195/2002) 

 

Il/la sottoscritto/a 

nome......................................................cognome................................................. 

nato a ..........................................................il ..................... 

residente a......................................................via....................................................n............ 

in possesso di documento................................................n........................................... 

in qualità di titolare del contratto d’affitto              proprietario         datore di lavoro  

DICHIARA 

che dal ...........................................  

• ha dato ospitalità                          • ha dato in godimento 

• ha ceduto in locazione                  •  ha ceduto la proprietà  

• ha assunto alle proprie dipendenze 

 il sotto indicato cittadino straniero 

il/la signor/a 

nome................................................................cognome....................................................... 

nato a.......................................................(stato).......................................il........................ 

cittadinanza....................................... 

residente a............................................via.......................................................n.......... 

in possesso di  passaporto        carta identità      numero..................................................... 

rilasciato il...................................dall’autorità................................................... 

 presso la ditta..................................    presso la propria abitazione    i locali 

ubicata/i in Lainate 

in via /piazza.................................................n ........... 

piano .............scala........n. vani................n accessori................n. ingressi ….. (dati obbligatori) 

 

data........................... 

firma.......................... 

 
NB: ALLEGARE SEMPRE FOTOCOPIA DOCUMENTO DICHIARANTE E PASSAPORTO CITTADINO 

STRANIERO 
 

(parte riservata all’ufficio- Punto Comune)  

dichiarazione presentata da  

sig.....................................................nato a..................................il..........................r esidente a ........................... 

via.....................................n.............................. 

tipo documento.......................................nr..............................  

rilasciato da.....................................................il.........................  
Data .......................... 

L’incaricato 

_____________________ 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  

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 Lainate con sede in Largo Vittorio Veneto 12: Telefono: 02935981 Indirizzo PEC: 
comune.lainate@pec.regione.lombardia.it Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: privacy@comune.lainate.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 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati raccolti: -sono trattati da 
personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del 
trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;-potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza 
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di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;-sono conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle 
proprie funzioni istituzionali;-possono essere 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. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è 
obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. Potrà far 
valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare di accesso ai dati, rettifica o limitazione, aggiornamento e 
cancellazione, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

Art. 147 TULPS - Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria 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 quarantotto ore (48), all’autorità locale di pubblica sicurezza. Per la violazione a tale 

norma è prevista una sanzione amministrativa con pagamento in misura ridotta di € 320,00 


