
D 
 

“DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO” 
 
Io sottoscritto/a (1)  

   
nato/a il  a  cittadino/a (2)  

     
titolare del documento di riconoscimento n°  di cui allego una copia; 

   
nonché titolare del permesso/carta di soggiorno n° (3)  

  
valido fino al  di cui allego ugualmente una copia; 

   
residente in (4)  

  
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 12, comma 1, del DL 25/07/1998 n° 286 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla Legge 
30/07/2002 n° 189, art. 11, che dispone: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione alle 
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona 
non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 
15.000 euro per ogni persona”. 

CON LA PRESENTE DICHIARO DI VOLER OSPITARE 

durante il periodo (5)  

   
lo/la studente/ssa camerunese sottoindicato/a 
Cognome e nome dello studente  

  
nato/a il  a   

     
titolare del passaporto n°   

   
che verrà in Italia per proseguire gli STUDI UNIVERSITARI. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 
 
Fatto a......................................... il .............. 
 

Firma della persona che ospita 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
LEGENDA 

 
NOTE RELATIVE ALLA PERSONA CHE METTE A DISPOSIZIONE L’ALLOGGIO 
(1) cognome e nome (4) indicare l’esatto indirizzo (via/piazza, numero civico, cap e 

città) (2) nazionalità 
(3) solo per i cittadini non italiani, indicare il 

numero del permesso di soggiorno 
(5) indicare per quanto tempo durerà l’ospitalità 

 
NB – Alla dichiarazione di alloggio deve essere unita una fotocopia leggibile del documento d’identità, in corso di 
validità, della persona che ospita. Se tale persona è un cittadino straniero, va anche unita una fotocopia del permesso (o 
della carta) di soggiorno in corso di validità. 
Non è obbligatorio che l’alloggio sia nella stessa città in cui ha sede l’università scelta dallo studente, anche se è 
caldamente consigliato. 
È auspicabile che il periodo di ospitalità abbia una durata minima di due mesi. 
 


