INVIO TELEMATICO DELLE SCHEDINE ALLOGGIATI
A seguito varie richieste da parte degli utenti interessati relativamente alle modalit€ di
comunicazione all’Autorit€ di P.S. delle persone alloggiate in strutture ricettive, questo
Comando informa :
Come previsto dall’art. 109 del T.U.L.P.S. e dal Decreto del Ministero dell’Interno datato
11 dicembre 2000, i gestori di strutture ricettive quali :
• ALBERGHI
• AFFITTACAMERE
• CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
• BED & BREAKFAST
• CAMPEGGI ED AREE DI SOSTA
sono tenuti a comunicare all’autorit€ locale di pubblica sicurezza le generalit€ delle
persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro ventiquattro ore
successive al loro arrivo. I gestori possono inviare le schedine delle persone alloggiate
all’autorit€ di P.S., per via informatica.
L’invio telematico non . obbligatorio ma alternativo a quello cartaceo; gli esercizi ricettivi
che non intendono avvalersi del servizio potranno, pertanto, continuare a consegnare le
schede cartacee nel modo tradizionale. La formulazione attuale della norma non prevede
pi. l’obbligo della conservazione della scheda presso la struttura ricettiva, obbligo peraltro
gi€ cessato, per espressa previdente formulazione dell’art. 109 T.U.L.P.S., ai sensi del
D.L. 29 marzo 1995 n. 203, a far data dal 30 giugno 1996.
Da pi. anni la Questura di Sondrio ha reso operativo il “Progetto Alloggiati Web” di
gestione informatizzata dei dati delle persone alloggiate negli esercizi ricettivi della
Provincia, assicurando un importante servizio, che garantisce, da un lato, al gestore delle
strutture ricettive di adempiere al proprio obbligo in maniera pi. veloce e precisa, con
l’invio automatico delle schedine in tempo reale (pertanto senza doversi recare
personalmente presso l’Ufficio competente) e che, dall’altro, permette agli operatori di
Polizia un controllo tempestivo, con indubbi benefici in termini di maggiore sicurezza e
controllo del territorio.
La trasmissione telematica sarà possibile direttamente da ciascuna struttura ricettiva,
attraverso il sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it, dopo aver effettuato una procedura di
autenticazione.
L’abilitazione al servizio dovrà essere preventivamente richiesta dai titolari delle strutture
ricettive alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Sondrio,
compilando un apposito modulo e presentando la necessaria documentazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico della Questura di Sondrio al n 0342.532508

