
COMUNE DI CASTEL D'ARIO 
P r o v i n c i a  d i  M a n t o v a  

���� Corso Garibaldi, 54  46033 Castel d'Ario (MN)  ���� 0376/660101  ���� 0376/665937 ����  
 

AL   SINDACO di Castel d’ario (Mn) 

quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza 

 

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’art. 147 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza  

(r.d. n.773/1931 – d. lgs. n. 480/1994). 

___ sottoscritt_________________________________, nat___ il ______________ a ______________________, 

cittadin___________________, residente in _______________________ Via 

_______________________ n. ___ 

COMUNICA(1) 

□ di ospitare presso________________________________________________________________  

□ di aver assunto alle proprie dipendenze 

□ di aver ceduto la proprietà e/o il godimento di beni immobili, rustici o urbani siti in Castel d’ario  

Via ______________________________________________________________________________ n. ___ 

dal giorno ______________ la/alla persona straniera di seguito indicata: 

_______________________________________ nat__ il ______________ a _____________________________, 

residente in ____________________________________________________________________________, di sesso(1)□ 

maschile □femminile, cittadin___________________, titolare di Passaporto n.______________, rilasciato il 

______________ - Permesso di Soggiorno n. _____________________, 

rilasciato il ______________ dalla Questura di _____________________, di cui è(1) : 

□ parente (specificare la parentela) 

_____________________________________________________________ 

□ affine (specificare l’affinità) 

______________________________________________________________   

□ né parente né affine. 

Lo scrivente, qualora necessitassero chiarimenti, richiede di essere contattato al numero di telefono di seguito 

indicato: ______________________ 

Luogo: ______________________ lì: ______________ 

 

Firma: _______________________ 

 
(1) indicare il caso che ricorre. 
Il presente modulo, da compilare in stampatello, o in modo comunque leggibile, debitamente sottoscritto ed integrato da copia di un 
documento d’identità del dichiarante e da copia del passaporto e del permesso di soggiorno della persona assunta/ospitata/alla quale 
siano stato ceduto il godimento di beni immobili va inviato, entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità/assunzione/cessione dell’immobile al 
COMUNE   di Casteld’ario  Mantova c.so Garibaldi 54 – CAP: 46033 – Castel d’ario  (Tel. n.0376/661173) in uno dei seguenti modi: - 
depositato all’ufficio protocollo del medesimo Comune di  - a mezzo lettera raccomandata A.R. – a mezzo telefax (n. 0376/665937) - a 
mezzo posta elettronica (e-mail:polizialicale@comune.casteldario.mn.it 


