Alla Autorità Italiana Consolare all'Estero
Città di ...............................................................................
Stato Estero ........................................................................
DICHIARAZIONE DI GARANZIA
Io sottoscritto ..................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................... il ..........................................
residente a .......................................................................................................................................................
in via ................................................................................................................ n ...........................................
documento n. ................................................ rilasciato da .................................................. il .....................

se cittadino straniero: permesso di soggiorno n. ..........................................................................................
rilasciato dalla Questura di .............................................................................. il ..........................................
DICHIARA
di AVERE INVITATO in Italia e volere ospitare presso la propria abitazione
il Signor ..........................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................... il ..........................................
abitante nello stato estero di ...........................................................................................................................
via ...................................................................................................................................................................
titolare del passaporto n. ............................... rilasciato da .................................................. il .....................
per il periodo dal……………………………..…………al…………………………………………………..
per motivi di…………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara inoltre
1) di avere con la stessa persona legami di parentela/amicizia/altri…………………………………………..
2) di sapere con certezza che la stessa persona nel proprio Paese di origine
 svolge la seguente attività lavorativa:…………………………………………………………………
 non svolge attività lavorativa e trae i mezzi di sussistenza da…………………………………………
3) di possedere le disponibilità economiche ed abitative per poter ospitare il/la suddetto/a cittadino/a
straniero/a
4) di aver già messo a disposizione in favore della persona suindicata, a titolo di garanzia economica, sotto
forma di “fidejussione bancaria”, la somma di euro …………………………presso l’istituto
bancario…………………………………………….agenzia n………………………..…………………..sita
in……………………………………………………………………………………………………………….
Allega alla presente l’originale della relativa ricevuta bancaria

Il sottoscritto, in caso di esito positivo della richiesta di visto inoltrata dal/la cittadino/a straniero/a,
provvederà a
1) fornigli/le alloggio presso la propria abitazione sita in via …………………………………………
n……..…………… cap……………………tel…………………………………..
2) sostenere eventuali oneri derivanti da ricorso all’assistenza medico-sanitaria da parte del/la
cittadino/a straniero/a, laddove, questi non abbia una propria copertura (polizza assicurativa ovvero
convenzione bilaterale fra Italia e Paese d’origine)
3) comunica al Commissariato di P.S. di zona la presenza dello/a straniero/a ospitato presso la propria
abitazione, entro 48 ore dalla sua entrata nel territorio italiano, ai sensi dell’art. 7 del precitato D.lvo
n. 286/98 come modificato dalla Legge 189/2002
4) assicurare il suo rientro al Paese di origine entro i termini previsti dal visto d’ingresso, ai sensi del
comma 1 dell’Art. 1 della Legge n. 68 del 28/05/2007

Luogo e data ..................................................................... firma ..................................................................
Nota Bene:

trasmettere al Consolato Italiano all'estero allegando fotocopia di un documento di identità.

