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Copia per l’Autorità locale 
    di Pubblica Sicurezza 

 
AL Signor SINDACO   
(Autorità di Pubblica Sicurezza) del Comune di Inveruno 
 
Comunicazione ai fini dell’art. 7 del D. Lgs. 25 giugno 1998, n° 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 
e norme sulla condizione dello straniero) aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifiche alla normativa in 
materia di immigrazione e di asilo” – Art. 7 “Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro” (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
nato/a a      il     sesso    Maschio   Femmina  
residente in     Via      n°  tel.         
cittadino         

 

COMUNICA DI 
 

  avere assunto alla proprie dipendenze 
 
dal giorno 
il/la Signor/a 
nato/a a      il     sesso  - Maschio   Femmina  
residente in       Via       n° 
cittadino    passaporto n°     rilasciato il           
permesso di soggiorno n°    rilasciato il 
che è   proprio parente (specificare la parentela) …………………………………………………………... 

  proprio affine (specificare l’affinità) ……………………………………………………………….. 
  né parente, né affine. 

 
 

Inveruno, li …………………………..     …………………………………. 
                       ( Firma per esteso e leggibile) 
 
 
AVVERTENZA: la comunicazione va effettuata ENTRO QUARANTOTTO ORE dall’inizio dell’assunzione. 

 
COMUNE di INVERUNO 

 
Attesto che il dichiarante Sig ……………………………………………………………………………………………. 
identificato mediante …………………………………………….. ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione. 
 
Inveruno, li…………………..             Il Funzionario incaricato dal Sindaco 
 
 

 

COMUNE di INVERUNO 
Polizia Municipale 

 

L’originale della presente comunicazione è stato presentato a questo Ufficio il giorno………………………. 
alle ore ………………. e registrato al n° ………… di registro riguardante gli stranieri. 
 
 

            L’impiegato 
           ………………………….. 
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DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189, RIFERITA ALL’ART. 7 
“OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)” 

 
 
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, assume uno straniero o apolide, anche se parente o affine, alle proprie 

dipendenze, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica 
sicurezza. 

 
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli 

estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano ed il titolo per il quale la 
comunicazione è dovuta. 

 
2. bis Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa 

del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. 
 


