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Repubblica e Cantone Ticino 

Sezione della popolazione 

   SP 

Formulario di complemento alla dichiarazione di garanzia 
 

Richiedente/Ospitante/Garante 
Persona fisica 
Dati anagrafici 
N. SIMIC: (se disponibile) 

Numero assicurato AVS: 

Cognome(i): 

Nome(i): 

Stato civile: 

Data di nascita: 

Nazionalità: 

c/o: 

Via e numero civico: 

NPA: 

Località: 

Contatto 

Telefono: 

Cellulare: 

E-mail: 

Professione 

Professione / Mansione: 

Datore di lavoro: 

Situazione economica 

Reddito totale mensile: 

Rendita totale mensile: 

Pendenze presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti:   No  Si 

Persona giuridica 

Nome: 

Ramo economico: 

c/o: 

Via: 

Numero civico: 

NPA: 

Località: 

Contatto 

Cognome(i): 

Nome(i): 

Telefono: 

Cellulare: 

E-mail: 
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Persona straniera invitata/ospite/visitatrice 
Dati anagrafici 

N. SIMIC: (se disponibile) 

Cognome(i): 

Nome(i): 

Stato civile: 

Data di nascita: 

Nazionalità: 

Grado di parentela: 

Motivo 

Scopo esatto del soggiorno in Svizzera: 

Periodo previsto del soggiorno 

Inizio: 

Fine: 

Soggiorni precedenti in Svizzera 

Inizio: 

Fine: 

Presso chi? 

Via e numero civico: 

NPA: 

Località: 

Altre informazioni 
Rilascio visto 

La persona straniera ha richiesto il rilascio del visto alla rappresentanza svizzera competente?  No  Si 
Rappresentante legale 

Il/la richiedente è rappresentato/a da un legale per questa istanza?  No  Si 
Eventuali osservazioni 

Allegati 
Documenti in una lingua ufficiale svizzera 

se non fattibile, allegare anche la traduzione in italiano, datata e firmata 

Dichiarazione di garanzia; 

Estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti; (se ci sono delle pendenze con l’Ufficio esecuzioni e fallimenti) 
Procura del rappresentante legale.  (se il/la richiedente è rappresentato/a da un legale per questa istanza) 
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La persona ospitante attesta che attende la persona straniera per un soggiorno temporaneo di tre mesi al massimo a scopo 
di visita e senza attività lucrativa. Si fa garante per tutta la durata del soggiorno autorizzato della copertura di eventuali spese di 
assistenza o di rimpatrio e gli assicura un alloggio confacente. 

DOVERI DEL/DELLA GARANTE  
Conformemente all’art. 12 della Legge federale sugli stranieri (LStr) del 16 dicembre 2005 (RS 142.20) e all’art. 16 dell’Ordinanza 
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) del 24 ottobre 2007, il/la richiedente è tenuto/a a notificare la presenza 
dello/a straniero7a in visita all’Ufficio controllo abitanti comunale del luogo di soggiorno. La persona sottoscritta garantisce inoltre 
che la persona straniera invitata farà rientro in Patria alla scadenza del soggiorno autorizzato e che si assumerà tutte le spese 
cagionate in caso di mancato rispetto delle condizioni imposte. Nel caso in cui si fosse reso necessario l’intervento dell’Ufficio del 
sostegno sociale e dell’inserimento, è tenuto/a a rimborsare ogni prestazione finanziaria che il citato Ufficio ha dovuto 
anticipare allo/a straniero/a. 

Ad entrata avvenuta, la persona straniera è tenuta ad attenersi allo scopo ed alla durata del soggiorno indicati nel visto. Inoltre essa 
non può contare sul rilascio di un permesso di residenza. L’eventuale inoltro di una domanda per l’ottenimento di un permesso non 
sospenderà il termine di partenza fissato nelle condizioni di entrata a meno che, per fatti nuovi e importanti, l’Ufficio della migrazione 
non disponga altrimenti. 
Il/La garante dichiara di avere preso atto di quanto sopra e si impegna ad informare la persona straniera. 

Luogo e data Timbro, cognome, nome e firma giuridicamente valida della 
persona giuridica risp. firma del garante 

Il presente modulo è da inviare per posta con tutti gli allegati elencati all'Ufficio sopra indicato. La mancanza di 
documenti può portare a un ritardo del periodo di emissione della decisione e alla fatturazione dei costi aggiuntivi (art. 15 RLaLPS). 

Preavviso Autorità comunale 

Preavviso 

* In caso di risposta negativa specificare il motivo:

Favorevole Negativo* 

Ulteriori osservazioni ed informazioni inerenti la solvibilità del garante: 

 Luogo e data Timbro e firma (Municipio) 
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Riservato all’Ufficio della migrazione 
Osservazioni 

 mezzi finanziari del/la richiedente insufficienti; 
 ospite/ospitante ex richiedente l’asilo; 
 ospitante titolare di un permesso F/N; 
 l’ospite è soggetto/a ad un divieto di entrata/espulsione o ha interessato in precedenza le Autorità di polizia o giudiziarie; 
 altro:    

   
   
   
   
   
   
 
 

 
 

 
Preavviso riservato all’Autorità cantonale  Favorevole  Negativo 
 
 
 
 
 

Data ……………………………………. Firma ……………………………………………………………….. 
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