
1) comunicazione di cessione di fabbricato, come previsto dall'art 12 D.L. N. 59 
21/3/1978 convertito nella L. N. 191 del 19/05/1978. 

(testo di legge)
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un 
mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di 
pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità 
dell'acquirente,  del  conduttore  o  della  persona  che  assume la  disponibilità  del  bene  e  gli  estremi  del 
documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.  
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una  
somma da € 103 a € 1,549.

A seguito  di  alcune modifiche apportate  dai  Decreti  Legislativi  n.  23/2011 (registrazione  dei  contratti  di  
locazione) e n. 70/2011 (registrazione dei contratti di vendita di immobili) si desume che la comunicazione di 
cessione di fabbricato, è stato “assorbito”, da un altro adempimento, la registrazione del contratto di vendita 
o  di  locazione,  al  verificarsi  del  quale,  quindi,  la  sanzione  originariamente  stabilita  per  la  mancata 
comunicazione di cessione di fabbricato non può trovare applicazione. Fanno eccezione i casi riguardanti le  
locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esecuzione dell'attività di impresa o di arti e professioni e i Comodati 
d'uso gratuito non soggetti a registrazione per i quali permane l'obbligo della comunicazione di cessione di  
fabbricato all'Autorità di pubblica Sicurezza ( in ambito locale presso gli Uffici di Polizia Locale)
 

2) comunicazione di ospitalità di cittadini extracomunitari e apolidi c.d. “stranieri”

nota: questo tipo di comunicazione si differenzia dalla precedente ed è a se stante, va espletata  in  
tutti i casi si da ospitalità  o alloggio ad un cittadino “straniero”. Nel caso invece si vende o si affitta  
un immobile ad uno straniero bisogna comunque sempre presentare la cessione di fabbricato e  
dal momento che il modulo in uso si utilizza anche per la dichiarazione di ospitalità, una assorbe  
l'altra, indicando entrambe le opzioni.

(testo di legge)

articolo 7 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero (Dlgs 286/1998) 
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o 
affine, [o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze] (1) ovvero cede allo stesso la proprietà 
o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, 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, l'esatta ubicazione 
dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio 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. (2)

(1) Parole soppresse dall'articolo 1, comma 1184, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
(2) Comma inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

nota: si precisa che la parte in grassetto è stata abrogata e quindi la fattispecie non è più soggetta a dichiarazione.
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