
COMUNICAZIONE DI: 
 

q CESSIONE DI FABBRICATO    ( per periodo superiore al mese) 
( Art, 12 D.L. 21.03.1978, n. 59 conv. Con modificazioni in L. 18.05.1978, n°. 191) 

 
q CESSIONE DI FABBRICATO 
q OSPITALITA’ 

(a straniero od apolide - Art. 7 D. Lgs. n. 286 del 25.07.1998) 

I__ sottoscritt _      

In qualità di(1):             cedente                ospitante 

Nome: cognome: 
          

data di nascita comune di nascita provincia o nazione di nascita 

  
residenza (2) 

Comunica che in data(3) _____________ ha(4)  _____________________________ per uso 

_______________________________________al signor:  

cessionario/ospitato 
Nome: cognome: 

          
data di nascita comune di nascita provincia o nazione di nascita 

    
cittadinanza residenza (2) 

      
tipo di documento numero di documento data di rilascio 

  
autorità che ha rilasciato il documento 

il fabbricato sottoindicato già adibito a(5) __________________________________________sito in:  

fabbricato 
  

comune provincia 

      
via o piazza numero civico CAP 

            
piano scala interno n.ro vani n.ro accessori n.ro ingressi 

 

____________, iì _________________________  

il dichiarante ___________________________ 

 

(1)              Barrare le caselle interessate 
(2)              Indicare nell'ordine Comune, Provincia, Via, n.ro civico 
(3)              Indicare la data dell'atto di cessione/ospitalità 
(4)              Indicare il motivo della comunicazione (es: venduto, locato, ospitato, ecc.) 
(5)              Indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato (es: abitazione, negozio, ecc.) 



DEFINIZIONE: per cittadino straniero si deve intendere solamente il cittadino 
appartenente ad uno Stato extracomunitario. 
 
 
 
 
CESSIONE DI UN FABBRICATO O PARTE DI ESSO 
(A CITTADINI ITALIANI) 
  
Chiunque cede la proprietà od il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo 
superiore al mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di 
comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco) entro 48 ore dalla consegna 
dell'immobile. 
 
QUANDO SI DEVE FARE LA COMUNICAZIONE 
Si deve obbligatoriamente fare quando viene consentito ad un cittadino italiano (che quindi è 
quello che prende possesso del fabbricato) l’uso esclusivo di un fabbricato (o parte di esso) per 
un periodo superiore ai 30 giorni. 
Se il periodo è inferiore ai 30 giorni non vi è alcun obbligo. 
 
LE SANZIONI 
In caso di inottemperanza si applica al trasgressore (proprietario o cessionario: non a chi 
prende possesso dell’immobile) la sanzione da € 206,00. 
 
 
 
OSPITALITA’, CESSIONE DI UN IMMOBILE 
(A CITTADINI STRANIERI O APOLIDI) 
  
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio, ospita, cede la proprietà o il godimento di beni 
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato a uno straniero o apolide, anche se 

parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di 
pubblica sicurezza (Sindaco) 
 
QUANDO SI DEVE FARE LA COMUNICAZIONE 
Si deve obbligatoriamente fare ogniqualvolta ad un cittadino straniero o apolide (che quindi è 
quello che prende possesso del fabbricato): 
- viene dato alloggio (genericamente lo si prende in casa od in altro fabbricato)  
- viene data ospitalità (lo si ospita in casa propria) 
- viene ceduta la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio 
dello Stato. 
La comunicazione deve essere fatta SEMPRE, indipendentemente dal periodo di permanenza 
(anche un giorno). 
Se lo straniero o apolide resta nell’alloggio o fabbricato per più di 30 giorni va barrata anche la 
casella della “cessione di fabbricato”. 
 
LE SANZIONI 
In caso di inottemperanza si applica al trasgressore (proprietario o cessionario: non a chi 
prende possesso dell’immobile) la sanzione di 320,00 €. 
 
 
 
 


