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FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE  
DI OSPITALITA’ O DI GARANZIA 

(Richiesta per il rilascio del visto per turismo) 
 
 
 
 
 
Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________ Prov. _____________ Stato ________________ 

 il ____/____/_________ e residente in ___________________________________________ 

Prov. __________________, Via ______________________________________, n. _______ 

Telefono _____________________________ Fax __________________________________ 

Esercente la professione di _____________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     titolare del 1: 

1- 0 - documento di riconoscimento: tipo: _________________________________________ 

 n. _____________________ rilasciato il ___________________ dal ______________ 

 _______________________________________ valido fino al ____/____/_________ 

2 - 0 - Passaporto n. ________________________ rilasciato il _________________________ 

 Da ____________________________________ valido fino al ____/____/_________ 

3 - 0 – Permesso di soggiorno / Carta di soggiorni n. ____________________, rilasciato dalla  

Questura di ___________________________ il ____/____/_________ per motivo di 2  

____________________________________ e valido fino al ____/____/_________ 

 

SI IMPEGNA 
 

ad ospitare presso il proprio domicilio sito in _______________________________________ 

Prov. ____________________, Via ______________________________________, n. _____ 

Il/la cittadino/a extracomunitario/a Signor/ra _______________________________________ 

________________________________ di nazionalità _______________________________ 

Nato a _______________________ Stato _____________________ il ____/____/_________ 

abitante in 3: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                 
1 Indicare il caso ricorrente. Nel caso di cittadino straniero, compilare i riquadri 2 e 3. 
2 Riportare il motivo di rilascio del permesso di soggiorno (turismo, studio, lavoro dipendente, ecc.) 
3 Indicare la residenza straniera. 
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titolare del passaporto n. ___________________ rilasciato da _________________________ 

il ____/____/_________ e valido fino al _____/_____/_________, il/la quale è 4 __________ 

__________________________. 

 

A tale scopo il/la sottoscritto/a  

DICHIARA  
 

- di assumersi, oltre all'onere dell'alloggio, anche quello del mantenimento del cittadino 

straniero, incluse eventuali spese mediche-ospedaliere, durante il suo soggiorno in Italia 

previsto dal _____/_____/____________ al _____/_____/____________ per numero giorni 

______ ( _________________ ); 

- di impegnarsi, inoltre, affinché lo/a cittadino/a straniero/a alla scadenza del visto faccia 

rientro nel suo Paese fornendogli, nel caso ne fosse sprovvisto, il biglietto aereo, navale o 

ferroviario; 

- di essere 5  0 - proprietario   0 - affittuario del proprio alloggio che risulta essere di circa 

metri quadri _______________;  

- di possedere un reddito annuo di euro ______________ ( __________________________ ) 

derivato da 6 ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
_______________, ____/____/____________ 
 
   ________________________________________ 
                       (Firma del dichiarante) 7 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice di protezione dei dati personali) 

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti 
a diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che 
consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.  
 
 
                                                 
4 Indicare l’eventuale grado di parentela o altro, quale: amico/a, conoscente, fidanzato/o, ecc.. 
5 Barrare la casella relativa al caso che ricorre. 
6 Specificare se lavoratore dipendente o professionista o altro. 
7 La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero 
l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità,  del 
sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 


