
Con il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013 la Polizia di Stato ha avviato il 
servizio AlloggiatiWeb per la gestione informatizzata dei dati delle persone ospitate presso le strutture 
ricettive e rappresenta l’ unico sistema di trasmissione alle Questure, sostituendo così l’invio in forma 
cartacea, o in altra forma, sia alla Questura, che ai Carabinieri, che ad altri enti (ad es. Comune). 

Il servizio è rivolto alle strutture ricettive, le quali dovranno inserire i dati degli alloggiati esclusivamente sul 
portale Alloggiati Web, ottemperando in tal modo all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’ art. 109 del 
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.  

È  destinato ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, ai proprietari o gestori di case e di 
appartamenti ad uso turistico, ai gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (bed & breakfast, 
ostelli della gioventù, alloggi turistico rurali, residence), a chi fornisce alloggio in tende e/o roulottes ed alle 
case di riposo (o case di salute), etc. 

La procedura per l’accesso al servizio Alloggiati Web, è semplice, rapida e gratuita: basterà collegarsi con la 
normale rete all’indirizzo internet https://alloggiatiweb.poliziadistato.it   

L’accesso deve essere eseguito utilizzando le credenziali (Utente e Password) rilasciate solo 
dall’U.P.G.A.I.P. della Questura di Catania. I gestori delle strutture ricettive dovranno richiedere 
l’abilitazione all’utilizzo del servizio compilando l’apposito modulo da richiedere all’U.P.G.A.I.P. o 
disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso la Questura di Catania. 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata via Posta Elettronica all’indirizzo 
alloggiatiweb.ct@pecps.poliziadistato.it  oppure consegnata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della 
Questura di Catania.   

Ricevuti i documenti, l’U.P.G.A.I.P. provvederà alla verifica dei requisiti richiesti ed alla successiva 
creazione di un’utenza e di una password per l’accesso al Sistema. Le credenziali saranno quindi inviate via 
e-mail all’ indirizzo indicato sul modulo di adesione. 

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l’ U.P.G.A.I.P. della Questura di Catania in orario d’ufficio 
ai numeri telefonici 095/7367722.  

Collegandosi all' indirizzo https://alloggiatiweb.poliziadistato.it, è possibile accedere al portale Alloggiati 
Web. All' interno di esso è presente una sezione dedicata alle informazioni generali con tutti i riferimenti 
normativi in materia (fra cui il D.M. 07/01/2013 che ha previsto l’obbligatorietà dell’ utilizzo del sistema 
Alloggiati Web); una sezione "Province attive" dove è possibile trovare i recapiti degli Uffici competenti per 
il servizio Alloggiati Web per la provincia di riferimento; una sezione "Supporto Tecnico" con tutte le 
nozioni di base, manuali e F.A.Q. riguardanti specifiche problematiche. 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONI 
 
La domanda, redatta in duplice copia, va presentata in Questura – U.R.P., o trasmessa 
in esemplare singolo in unico file PDF per e-mail. a 
alloggiatiweb.ct@pecps.poliziadistato.it -. 
 
Vanno allegate copie dei documenti di cui all’istanza: 
 
Nel caso di più proprietari dello stesso immobile, allegare una delega all’utilizzo ed 
alla trasmissione dei dati tramite il portale Alloggiati Web a favore di uno dei 
proprietari con allegato documento. (es. Tizio, Caio  e Sempronio sono proprietari di 
un immobile ; Tizio e Caio delegano Sempronio all’utilizzo ed alla trasmissione su 
Alloggiati Web producendo la loro relativa delega con copia del documento di 
identità).  
 
Personale della Questura – U.P.G.A.I.P. provvederà a consegnare la busta con le 
credenziali per l’accesso ovvero inviando le credenziali via E-Mail nel caso di Posta 
Elettronica Certificata (PEC). 
 
L’inserimento delle c.d. schede alloggiati avverrà in modo telematico , mediante la 
compilazione di un modulo online (creato e predisposto dal Centro Elettronico Nazionale della 
Polizia di Stato) e l’invio sempre in maniera telematica.- 
  
Per ulteriori informazioni, contattare il numero telefonico 095/7367722 o l’indirizzo 
di posta elettronica: alloggiatiweb.ct@pecps.poliziadistato.it (posta elettronica certificata) 
 

SITO WEB - https://alloggiatiweb.poliziadistato.it 

 



ALLA QUESTURA DI CATANIA 
Piazza S. Nicolella, 8 

95124 CATANIA 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a  il____/___/_____ a ________________________ 
provincia o nazione________________ cod. fisc. __________________________ residente a ____________________  
via __________________________________________ n° ______ tel.(obbligatorio)____________________________  
email (obbligatorio):  _________________________________________________________,   nella qualità di :  
 

(TIPO 1) 
     titolare della ditta individuale  _______________________________________________________  
 

legale rappresentante della società _________________________________________________ con sede 
legale  in _________________________________________ via ___________________________________ 
p. I.V.A. __________________ iscritta presso la Camera di Commercio di _________________________ 
Reg. Imprese    n. _______ R.E.A. n.____________________;- 

 

(TIPO 2) 
  titolare di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività - SCIA - del Comune di 

______________________________, presentata in data __/__/____, con protocollo nr.____________ per 
l’attività di ______________________________________________________________________________ 

 

(TIPO 3) 
 

     altro (specificare, es. proprietario appartamento) _______________________________________________ 
     denominato (indicare eventuale denominazione)________________________________________________  

per il quale non necessita di autorizzazione. 
 

CONSIDERATO 
che il Ministro dell’Interno con proprio decreto emesso in data 11/12/2000 ha stabilito le     “disposizioni concernenti la 
comunicazione alle autorità di Pubblica Sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive” , con la 
presente          

CHIEDE 
di potersi avvalere della procedura telematica, per la trasmissione delle schedine di identificazione e notifica degli 
alloggiati, come previsto dall’art. 3 del citato D.M. e dal Decreto Ministero Interno  07/01/2013 per la struttura 
ricettiva ubicata in: _____________________________ via: ______________________________________________ 
nr. _______ tel(obbligatoria): ____________________ e-mail (obbligatoria): ________________________________ 
il cui immobile è individuato catastalmente dal foglio n.________ particella _______  sub_____categoria ___________  
classe ____________ consistenza vani ________________________________;-   

 
DICHIARA 

- di avere la disponibilità dell’immobile in quanto (indicare es. proprietà, locazione, comodato) 
______________________________________________________________________________________________ 
- Che i  dati  riportati nella presente istanza  sono  veritieri e che le allegate fotocopie documentali  sono conformi agli 
originali.    
- Di  impegnarsi  a  comunicare  ogni  eventuale  variazione  dei  dati  riportati  nella  presente  istanza, riguardanti 
cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di legge, 
compresa la cessazione dell’attività. 
- Che sussistono i presupposti di legge e che sono osservati tutti gli altri obblighi di legge e regole tecniche inerenti 
all’esercizio dell’attività (igienico-sanitari, urbanistici, etc.) 
 
Allega a tal fine la seguente documentazione: 

  fotocopia dell’atto di disponibilità (proprietà, locazione, comodato) dei locali debitamente registrato; 
  fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
  fotocopia S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività). 

nonché le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, in sostituzione delle normali certificazioni, attestanti i seguenti stati, qualità personali e fatti, con 
l’indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti: 
_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 
AVVERTENZE 

Il  presente  modulo  riguarda  esclusivamente  gli  adempimenti  richiesti  per  i  soli  aspetti  di  pubblica  sicurezza. 
L’interessato  deve  curare  anche  l’assolvimento,  qualora  previsto,  degli  altri  obblighi  di  legge  inerenti  
all’esercizio dell’attività. I dati verranno trattati secondo le vigenti disposizioni in materia di Privacy.    
    
Luogo e data,_________________________________ firma __________________________________    
    


