
Al Sindaco 
del Comune di Montebelluna (TV) 

 

       COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO      (art. 12 D.L. 21/03/78 nº 59) 
 
 

       COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ /CESSIONE IMMOBILE A FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO  
                                                                              (art. 7 D.Lgs.  25/07/1998, nº 286) 
 

_ l _   sottoscritto/a 
 

  M F 
                                   (cognome)                                                                                                                                                    (nome)                                                                      (sesso) 

    
               (data di nascita)                                                             (Comune di nascita)                                             (provincia o nazione estera di nascita)                 (cittadinanza) 

 
Indirizzo e città di residenza 

 

Comunica  che in data    ____________  ha:    
                                                                                    data dell’atto di cessione 
 
        Ospitato 
 oppure           

              Ceduto  in ____________________________ per uso ________________________ 
                                                                           (affitto,vendita,uso,donazione,comodato)                                                                   (abitazione, commercio, artigianale, ufficio ecc.) 

al __ sig.___  
 

  M F 
                                                 Cognome                                                                                              nome                                                                                                                  sesso 

   
Data di nascita                                                         Comune di nascita                                                                                                                      Provincia o Nazione estera di nascita 

  
Cittadinanza Residenza    (comune, Via e nº) 

   
Tipo documento Numero documento (data rilascio) 

 
Autorità che ha rilasciato il documento 

 

Solo per cittadini stranieri:  

passaporto nº  _______________________rilasciato il: ____________ da: ______________ 

permesso di soggiorno nº  _____________rilasciato il:____________ da: ______________ 
 

Il fabbricato sottoindicato già adibito a ___________________________ sito in: 
                                                                                                                                abitazione, commercio, ufficio, industriale, artigianale ecc 
    

MONTEBELLUNA Treviso 

Via/Piazza Nº 31044 
 (Nr. Civico) (C.A.P.) 

  n°    
(piano) (scala) (interno) (vani) (accessori) (ingressi) 

 

Data _______________________________ Il Dichiarante ____________________________ 
 

La comunicazione va effettuata entro 48 ore dall’in izio della ospitalità o della cessione in affitto/p roprietà. 

COMUNE DI MONTEBELLUNA 

Copia della presente dichiarazione è stata qui consegnata il ____________   L’incaricato di P.S. 
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La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a 
qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.(1) 

Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191/78, è stata sostanzialmente assorbita dalla 
registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). Resta fermo l'obbligo di comunicazione solo 
nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche 
verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso".(2) 
 
Cittadini stranieri (extracomunitari) 
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina 
dell'immigrazione e della condizione dello straniero. (3) 

Quindi, quando il cessionario è cittadino extracomunitario, la comunicazione di cessione di fabbricato deve essere 
presentata nei termini previsti dalla legge, anche nel caso di cessione di immobili soggetta a registrazione obbligatoria,  

 
Modalità di compilazione/documentazione da allegare  
Per il cessionario cittadino extracomunitario è necessario indicare nel modulo di comunicazione gli estremi del 
passaporto e del permesso di soggiorno (se posseduto). 
Deve, inoltre, essere allegata fotocopia leggibile fronte-retro del permesso di soggiorno o titolo equivalente. 
Qualora il cessionario (ospitato) non sia in possesso di permesso di soggiorno, deve essere allegata copia del 
passaporto comprensiva delle pagine dove sono apposti i timbri di ingresso nell’area Schengen. 
Se il cedente è cittadino extracomunitario, deve essere allegata copia del permesso di soggiorno o titolo equivalente. 
 
 
Modalità di trasmissione della comunicazione 
La comunicazione, se dovuta, deve essere consegnata a mano o inviata con raccomandata A.R. all’Autorità Locale di 
pubblica sicurezza entro 48 ore (due giorni) dalla cessione dell’immobile o dall’inizio dell’ospitalità. 
Se il termine finale scade in giorno festivo, la scadenza per la presentazione della comunicazione viene spostata al 
primo giorno successivo non festivo . 
I giorni festivi intermedi non prorogano i termini per la consegna (es: se l’evento è accaduto di sabato, la 
comunicazione deve essere consegnata entro il lunedì successivo) 
La chiusura straordinaria degli uffici in giorni non festivi non proroga i termini per la consegna della comunicazione che 
può essere inviata con Raccomandata A.R.  
Se consegnata a mano, devono essere compilate e firmate in originale 2 copie della comunicazione. 
 
 
 
1) Art. 12 Decreto-Legge 21 marzo 1978, n. 59 

“Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati” convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 
1978, n. 191; 
Art.5  c.1 lett.d) e c.4 del D.L. 13.05.2011 n.70 convertito nella L. 106/2011.  

 
2) Decreto-Legge 20 giugno 2012, n. 79 “Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale 
per il Servizio civile” convertito in legge 131/2012. 
Circolare esplicativa Ministero dell’Interno n. 557/LEG/9I2.I38 del 20/07/2012. 
 

3) Art. 7 D.Lgs.  25/07/1998, n. 286  "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero"  
 


