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CAT.Mass.B1/38- GAB/UPGAIP -2014                                Treviso, 10.02.2014 
          
 
Oggetto: Servizio d’invio telematico delle schedine “Alloggiati WEB”. 
               D.L.6.12.2011 N.201, art. 40 co. 1 convertito con L. 22 dicembre  
               2011, n. 214 – modifiche art 109 T.U.L.P.S. 
 
 
 
                AI SIGNORI SINDACI DELLA PROVINCIA DI                      TREVISO 

 
               ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E  
               AGRICOLTURA 
                  Piazza Borsa, 3/B                                                                   TREVISO 
                  
              ALLA CONFAGRICOLTURA VENETO 
               Via Monteverdi,15                                                                
                                                                                    VENEZIA -MESTRE     
                   

                       GRUPPO PROVINCIALE ALBERGATORI TREVISO – 
                       c/o Unascom - Via Venier, 55  
                                                                                                                          TREVISO  
 
                       PROVINCIA DI TREVISO 
                       UFFICIO STRUTTURE RICETTIVE 
                       Via Cal di Breda, 116 
                       Mail turismostatistica@provincia.treviso.it                                     TREVISO  
 

                                                                                                                                      
 

               ASSOCIAZIONE  BED AND BREAKFAST DELLA MARCA  
                 via Degli Alpini,  55 
                                                       31020   SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) 
 
e, p.c. 
   
              AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI                         TREVISO 
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          Come noto, con l’art.40 del D.L.6.12.2011 n.201, il Governo ha modificato il comma 
3 dell’art.109 del T.U.L.P.S.  
 
              In data 7 gennaio 2013 con Decreto del Ministero dell’Interno, (G.U. n.14 del 
17.01.2013) la normativa è stata ulteriormente modificata imponendo la modalità di 
trasmissione tramite il servizio telematico “Alloggiati WEB” che individua le Questure 
quali unici organi deputati alla ricezione delle comunicazioni delle persone alloggiate 
per mezzo del predetto programma informatico. 
 
              Attualmente, tuttavia, la trasmissione cartacea dei dati richiesti risulta essere 
ancora in uso  da parte di alcuni  esercenti, mediante la consegna ai Comandi Stazione ed 
ai Comuni  in violazione della normativa vigente. 
  
               Pertanto, viste le modifiche apportate dal citato Decreto Ministeriale – si 
ribadisce che  qualunque altro Organo di Polizia o Ente non può  accettare le schede 
alloggiati.  
 
              Si riportano di seguito gli art. 2 e 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 7 
gennaio 2013 recante le “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di 
pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive” 
 
Art.2  
Trasmissione della comunicazione con mezzi informatici/telematici  
 
1. I gestori delle strutture ricettive devono produrre specifica domanda alla questura 
della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La questura abilita la struttura 
ricettiva, attraverso la necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento, in 
un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati, con 
possibilita' di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva 
puo' anche trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati gia' digitalizzati, utilizzando 
programmi applicativi a proprie spese secondo le modalita' di cui al punto 2.4.2 
dell'allegato-tecnico. 
 
 2. Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel sistema della 
questura territorialmente competente. I dati da trasmettere in via informatica/telematica 
sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto. La ricevuta digitale 
degli inserimenti effettuati con le modalita' di cui al presente articolo, puo' essere scaricata 
e conservata da ciascuna struttura ricettiva secondo le indicazioni descritte al punto 3.1 
dell'allegato tecnico e vale come attestazione dell'avvenuto adempimento.  
3. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione 
dei dati con la modalita' descritta nel presente articolo deve essere, con ogni mezzo, 
tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi 
il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le ulteriori 
modalita' individuate dall'art. 3 del presente decreto.  

Art.3  
Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata  
 
Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano 
la trasmissione secondo le modalita' previste al precedente art. 2, la comunicazione delle 
generalità dei soggetti alloggiati e' effettuata mediante trasmissione a mezzo fax ovvero 
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tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente.  
I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 1 
dell'allegato tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei 
soggetti alloggiati. La ricevuta degli inserimenti effettuati con le modalita' di cui al presente 
articolo, e' definita rispettivamente al punto 3.2 dell'allegato tecnico per quanto attiene la 
trasmissione a mezzo fax e al punto 3.3. dello stesso allegato per quanto attiene la 
rasmissione a mezzo posta elettronica certificata. (Il fax da utilizzare nel caso previsto 
dall’art. 3 sarà esclusivamente lo 0422 248303.) 

               Si ribadisce che  la trasmissione tramite fax è consentita esclusivamente e 
senza deroga alcuna, per singoli invii causati da  motivi tecnici e che tale procedura 
non sostituisce in alcun modo la registrazione e la comunicazione a mezzo 
Alloggiati WEB. 

               Decorsi 30 giorni dalla trasmissione della presente, i Comandi Stazione 
non riceveranno più le schedine alloggiati che, come noto, non sono più legali dal 7 
gennaio 2013, perché superate dalle innovazioni normative. 

               Le Istituzioni ed Enti in indirizzo sono pertanto pregati di sensibilizzare gli 
esercenti circa l'esigenza di procedere nel senso indicato, informandoli anche mediante 
consegna dell’informativa allegata,  dell’obbligo di collegarsi al sistema informatico. 
 
              

     Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 
                                                                                     IL QUESTORE 
                                                                                      (Cacciapaglia) 
AT/GG 
 
 
 
 
 

Originale firmato agli atti. 


