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28/06/2020

Modulo per la richiesta di ospitalità

Riccione _____________
Prot. ________________
COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’
Spett.le
GEAT srl
Via Lombardia n°17
47838 Riccione (RN)
OGGETTO: Comunicazione di ospitalità, ai sensi dell’art. 27 della L.R n° 24 del 08.08.2001,
successive modifiche, e del vigente Regolamento comunale di cui alla del. N°23 del 14/07/2016.
Il/La sottoscritto/a ______________ Codice Fiscale: ______________________ in qualità di
assegnatario/a dell’alloggio sito in Riccione _________________________ n. ___ con la presente
comunica che:

□ Sono ospitate

□ Saranno ospitate

nell’alloggio condotto le persone sotto elencate:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

GRADO PARENTELA

per i seguenti motivi:
• necessità di chiedere residenza.
• La convivenza è temporanea ed ha avuto inizio dal ______________.
Ai sensi delle disposizioni contenute nella delibera di Consiglio Regionale 390/2002 l’ospitalità
temporanea non può conciliarsi con il passaggio di residenza presso l’alloggio dell’assegnatario.
L’ospitalità viene autorizzata per una durata massima di due anni.
Pertanto il sottoscritto _________________ è a conoscenza che, qualora l’ospite, contravvenendo a
tale norma, assuma la residenza nell’alloggio di ERP, il reddito dell’ospite verrà computato, ai fini
ISEE, unitamente al reddito di tutti i componenti del nucleo familiare assegnatario. Il
sottoscritto ____________________ è, altresì, consapevole che il reddito dell’ospite residente
potrà incidere sui limiti reddituali per la permanenza nell’ERP.
Si impegna inoltre a provvedere entro 48 ore a fare regolare denuncia alla Pubblica Sicurezza del
nuovo ingresso, in caso di stranieri extracomunitari (ex art. 7 del D.L.G.S n° 286/98 e successive
modifiche).

Distinti saluti.

In fede
…….……………………………….
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GEAT SRL
Attesto che il dichiarante Sig./Sig.ra _______________ identificato/a mediante Carta di Identità n.
_______________________ rilasciata dal Comune di ________________ il ___________, ha previa
ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
resa in mia presenza e sottoscritta la sua estesa dichiarazione.

Riccione, lì _____________

IL RESPONSABILE
…………………………………….

*si allega fotocopia del doc. d’identità
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