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SERVIZIO ALLOGGIATIWEB

In questi ultimi anni la materia della semplificazione amministrativa ha assunto un’importanza
crescente per tutte le categorie ed in particolare per la piccola e media impresa. Inoltre assieme
a questo obiettivo viene avanti l’esigenza di un rapporto sempre più stretto tra Polizia di Stato e
cittadini con lo scopo di rinsaldare il rapporto di fiducia e di collaborazione. In tale direzione è
proprio l’informatizzazione dell’invio delle così dette “Schedine Alloggiati”, infatti, in base all’art.
109 del T.U.L.P.S., gli esercenti delle strutture ricettive hanno l’obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell’ arrivo delle persone alloggiate tramite la compilazione cartacea di un
modulo prestampato. Nel 2006 è stata avviata la gestione informatizzata dei dati delle persone
alloggiate che consente ai gestori delle strutture ricettive la comunicazione, di tali dati, utilizzando un collegamento ad internet in modo del tutto gratuito.
L'invio telematico delle schedine alloggiati realizza i seguenti oggettivi vantaggi:
•
•

L’invio dei dati avviene direttamente dalla propria struttura, evitando l’onere della consegna
diretta alla Questura.
Il controllo dei dati da parte del personale della Polizia di Stato diventa più veloce ed efficace
nell'accertamento e/o repressione dei reati, al fine della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
Distribuzione del servizio:

•

La distribuzione del “Servizio Alloggiati” sta procedendo in modo graduale su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo futuro di estendere la procedura di trasmissione telematica delle schedine in modo completo e capillare.
Modalità di accesso al servizio:

•

Per la richiesta delle credenziali di accesso al servizio i gestori devono far riferimento alla
Questura territorialmente competente.
Riferimenti normativi:

•
•
•
•

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: Norma fondamentale nell'ordinamento giuridico italiano per le materie relative alla pubblica sicurezza.
Decreto Ministeriale 11/12/2000: Disposizioni concernenti la comunicazione alla Questura
dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
Regio Decreto 635 del 06/05/1940: Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
T.U.L.P.S.
Decreto Ministeriale del 05/07/1994: Approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.
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