
ALLOGGIATI WEB 

OGGETTO: Richiesta di abilitazione alla trasmissione delle schedine alloggiati tramite mezzi informatici. (art. 109 

T.U.L.P.S e successive modifiche).  

AL SIG. QUESTORE DI                     LUCCA 

il/la sottoscritto/a 

nato/a                                                                                                                        (           ) il 

codice fiscale 

residente a  

via/piazza n. 

tel. cell. 

e-mail 

partita iva
1
 

 

DICHIARA 
di essere il:  

� Proprietario � Locatore  � Titolare � Delegato � Amministratore 

 

della struttura
2
: 

denominata
3
: 

ubicata nel comune di: 

via/piazza: n. 

�  Struttura singola � Gestione più appartamenti �  Cambio tipologia �  Subingresso attività LU _ _ _ _ _ _ 
4
 

 

In ottemperanza al Decreto del Ministro dell’Interno, emesso in data 11/12/2000 e successivo Decreto emesso in data 

07/01/2013, relativo alle modalità di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate 

CHIEDE 

di potersi avvalere della procedura telematica denominata “Alloggiati WEB – https://alloggiatiweb.poliziadistato.it per 

la trasmissione delle schedine di identificazione e notifica degli alloggiati, come previsto dall’art. 3 del citato Decreto. 

� Ritirerò personalmente le credenziali presso la Questura di Lucca – U.P.G.A.I.P. 

� Delego al ritiro delle credenziali,  il/la signor/ra __________________________________________________. 

� Riceverò le credenziali via mail all’indirizzo indicato. 

 

Luogo e data_________________________.        Firma leggibile per esteso_________________________ 

La presente istanza, dovrà essere inviata via e-mail al seguente indirizzo: upgaip.quest.lu@pecps.poliziadistato.it 

                                                           

1
 Compilare solo il proprietario è una persona giuridica. 

2
 Indicare se trattasi  di appartamento uso turistico/affittacamere/agriturismo/albergo/hotel/b&b/altro (art. 19 bis del D.L. n. 113/2018 

per durata inferiore a 30 giorni), ecc. 

3 Indicare la denominazione, es: Casa Paola; appartamento di Rossi Mario; Hotel Il Cedro; agriturismo La Perla, ecc 
4
 In caso di cambio tipologia o subingresso attività, indicare l’utenza Alloggiati Web in uso (LU000…). 

Compilare in stampatello e leggibile. 

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente). 

Allegare copia della licenza di esercizio in corso di validità (solo in caso di attività imprenditoriale, es. SCIA, SUAP, ecc). 


