
DICHIARAZIONE GARANZIA E/O
ALLOGGIO

Ai sensi dell'art. l4 p.4 Codice Visti
e dell'art. 9 p.4 Regolamento VIS

PROOF OF SPONSORSHIP AND/OR
PRIVATE ACCOMMODATION

According to aft. 14 p.4 Visa Code
and to afi.9 p.4 VIS Regulation

Data di r:ascita/Date of birth di nascita/ Place of birth
Nazionalità/.
Documento di identita/

Permesso di 'Residence oermit
lndirjzzo/Address
Professi

one sociale /C
Sede

Solo r le Società o nt7.7.lzlolll Onl for Com nies or O izations

f] dictrlaro di voler ospitare I declare being able to accomodate

fl p."rro la mia abitazrone I at my abovementioned address

oppure I or

I a seguente indirizzo / at thefoltowing address

Nome/Name
Co
Data di nascita/Date of birth dinascital Place of birth
Nazionalita/i/a t i ono I i

Indir:.z;zo/Address

Relazione con l'invitante/R
finalità/ for the

dal/

(eventuale) dichiaro di farmi carico delle sue spese di sostentamento durante il soggiomo
(possible) I declare being able to bear his / her living costs during the abovementiòned period ofstay

(eventuale) dichiaro di avere stipulato in suo nome I'assicurazione sanitaria
(possible) I dpclare to have subscribed health insurance on his / her behalJ

(eventuale) dichiaro d uu"l_ messo a sua disposizione, a titolo di garanzia economica, sotto forma di'fideiussione bancaria'' (v. allegato), la somma ài g presso"l,Istit,to bancario



Ageru;ian. _ sita in
(possible) I declare to have made available on his/ her, as financial guarantee (see awtex), the sum of

inthefollowingbank branch address

Sono consapevole che, ai sensi dell'art. 7 delD. Lgs. n.
?fl6/19Pl8 e s.mi., sono tenuto a comunicare all'autorità
di P.S. di mna, la presenza del cittadino straniero
presso la mia abitazione, entro 48 ore dalla sua entrata
nel territorio italiano.
Sono consapevole delle responsabilità penali previste
dall'art: 12 del'D: Lgs. n. 286/9{3'es.n.i...

Sono informato del fatto e accetto che i dati fomiti con
il presente modulo sono obbligatori per l'esarrre della
domanda di visto e che essi sararìno comunicati alle
autorita competenti degli Stati membri e trattati dalle
stesse* ai fini dell'adozione di una decisione in merito
alla domanda
Tali dati saralmo inseriti e conservati nel sistema
d'informazione visti (VIS) per un periodo massimo di
cinque anni, durante il quale essi saranno accessibill
alle autorità competenti per i visti; alle autorita
competenti in materia di controlli ai valichi di frontiera
estemi; alle autorità cornpetenti a controllare all'interno
degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni
d'ingresso, di soggiomo o di residenza nel territorio
degli Stati membri alle autorità competmti in materia
di asilo aifini della determinazione dello Stato membro
competente per l'esarre di una domanda di asilo e,/o ai
fini dell'esame di una domanda di asilo.
A determinate condizioni, i dati saranno anche
accessibili alle autorità designate degli Stati membri ed
a Europol ai fini della preveneione, dell'individuazione
e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati
gravi.
le autorità italiane di controllo sul trattamento dei dati
personali di cui alllarticolo 41 par. 4 del Reg. CE n.
767/2m sono il Ministero degli Affari Esteri ed il
Ministero dellllnterno.
Sono informato/a del diritto di accesso ai dati relativi
alla mia persona registrati nel MS e del diritto di
chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona
vengano rettificati e che quelli relativi alla mia persona
trattati illecitamente vengano cancellati.
r-"autorità italiana di controllo nazionale di cui all'art.
41 par. 1 del Reg. CE n.767/M è il Garante per la
protezione dei dati personali sito in Piaz,a di Monte
Citorio n. 121 00186 Rorrn.
Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me
{omiti sono completi ed esatti. Sono consapevole delle
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così
come esplessamslte stabiiito dall'art. 76 del D.P.R. n.
Msl2w.

Luogo e d,ata/Place and date:

I arn awme that, in accordance with Art. 7 of Legislatioe
Decree n. 286/1998 and subsequent modifications, I shall
notify tle local police headquarters of the presrnce of ihc
foreign national in my home, within 48 hours frorn the
time te / sle entered ltulifln taritory
I am aware afthr penal responsibilities foreseen by art. 12
of Legislatfute Decree n. 286/1998 and subsequent
modificatiors.
I am rusare of and consent to the follw»ing: the data
proaided within this declaration are rnandatory and will
be supplied ta tlw releosnt mthoities of the Member
States and youssed by thwe authorities, for the purposes
el *&eisim on tk oisa aypliuti,w*.
Such data will be entered into, and stored in the Visa
Information System (VIS) for a maxirmtm period of flae
years, during which it aill be accessible to: the oisq
rutharities; the ruthorities corupetent for carrying out
clrccks on oisas at external borders; to the immigration
wthorities in the Memba States for ttu purpwes of
aeilfying whether the conditions for the legal entry inta,
stay md residence on the tenitory of the Member States
are fulfilled; to the asylum authorities in the Member
States for the purposes of exarnining ffit asylum
application and of dttermining responsibility for such
examination.
llnder certain conditions the dda will be also aoailable to
designated authorities of the Member States and to
Europol for tfu purpae of tlu preoention, detection and
iwestigation of terrorist offences and of other serious
criminal offences.
The Italim authmities responsible for processing the dnta
according ta art. 41 p. 4 of Reg. CE n. 767/2.008 are:
Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Interior.
I arn awsre that I hazte the right to obtain notiflcation of
the data relating to me recorded in tfu VIS and to request
that data relating to me which nre inaccurate be corrected
and thnt data relating to me processed untmnfutty be
deleted.

The ltalian national supmtisory authrtrity according to
art. 41 p.1. of Reg. CE n. 767/08 is the Data Protection
Authority based in Piazza di Monte Citorio, 121" - 0AL96
Rome.

I declare that to the best of my knwoledge all partianlars
supplied by me me conect and complete. I wn mnare that
making false stateffients is punishable by law (see mt. 76
D.P.R. n. a45/2.000).

Firmal Signature

Allegatr/ Annexes:
(Obbligatorio) documento d'identità dell'invitante/ (Mandatory) identity card of the posan issuing the inaitationfl @ventuale) fideiussione bancaria / (possible) fnancial guarantuà

tl @ventuali) altri documenti/ (possible) other ilocuments


