
Alla cortese attenzione del  
Sig. Sindaco del Comune di Capoterra 

Il/la sottoscritto/a _____________________________  nato/a a  _________________ 

provincia __________ il _______________, residente a ________________________ 

in Via/Piazza _____________________ n. ____

Codice fiscale ________________________ indirizzo email ________________________

Indirizzo pec ___________________ numero di telefono ___________________________ 

In qualità di:

 Privato cittadino

 Titolare della struttura ricettiva ___________________________________________

 Rappresentate dell’ente/associazione _______________________________________

MANIFESTA DISPONIBILITA’

Ad accogliere cittadini provenienti dall’Ucraina e, a tal fine, mette a disposizione una 
delle seguenti soluzioni abitative idonee allo scopo:

1 intero immobile ubicato/i in: 

 Comune di ________________  Via/Piazza/loc. ______________________________      

      n. ____ per l’ospitalità di n._______ persone 

 Comune di ________________  Via/Piazza/loc. ______________________________      

      n. ____ per l’ospitalità di n._______ persone 

Comune di ________________  Via/Piazza/loc. ______________________________      

      n. ____ per l’ospitalità di n._______ persone 



2 Porzione di Immobile: 

 Propria abitazione ubicata nel Comune di ____________________ 

     Via/Piazza/loc. n. ____ per l’ospitalità di n.__________ persone 

 Altro immobile di cui si intende tenere in parte la disponibilità, ubicata nel Comune di 

____________________ Via/Piazza/loc. ______________________________ n. ____ per 

l’ospitalità di n.__________ persone 

 Propria struttura ricettiva di cui si intende tenere in parte la disponibilità, ubicata nel 

Comune di ____________________ Via/Piazza/loc. ______________________________ 

n. ____ per l’ospitalità di n.__________ persone 

 Altro 

A tale fine informa:
 
- che il proprio nucleo familiare è così composto:

Cognome e Nome Relazione di parentela Età 



- che nell’ambito del nucleo familiare vi sono componenti aventi conoscenza di una o più 

lingue straniere (specificare)_______________________________________________  

Livello di conoscenza (scolastica medio alto - eccellente)________________________ ; 

- di avere / non avere avuto precedenti esperienze di ospitalità (se si, specificare) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

In ragione della soluzione abitativa proposta e della probabile composizione dei nuclei di 

cittadini Ucraini da accogliere (minori, donne con minori, donne, anziani, disabili), 

contrassegnare la tipologia (una o più) di persone ritenute rispondenti all’ospitalità proposta 

 Minori 

 Donne con minori 

 Donne 

 Anziani 

 Disabili 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR 2016/679  

Capoterra lì _____________________

                         Firma 
                                                     _________________________

Allegare copia di documento d’identità in corso di validità 


