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Il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli ha realizzato una procedura 
informatizzata per la trasmissione e la gestione dei dati delle persone alloggiate presso le strutture 
alberghiere, alla quale la Questura di Cuneo ha recentemente aderito. Il servizio utilizzerà il web ed 
è completamente gratuito. Esso consentirà ai gestori delle strutture ricettive di adempiere a quanto 
previsto dall’art. 109 TULPS 733/31 ed inviare via internet le cd. “schedine alloggiati” che il 
Decreto Ministeriale dell’11 dicembre 2000 aveva previsto potessero essere trasmesse all’Autorità 
di P.S. in formato elettronico. Il vantaggio della nuova procedura è quello di evitare i disagi 
conseguenti alla consegna diretta delle schedine, consentendo una più rapida registrazione e un 
efficace controllo dei dati da parte della Polizia di Stato. I soggetti interessati (dunque albergatori, 
affittacamere, proprietari o gestori di alloggi , ostelli, rifugi, bed and breakfast, agriturismi e 
campeggi) per poter accedere al nuovo servizio dovranno essere autorizzati dalla Questura di 
Cuneo. La procedura di accreditamento è molto semplice. I titolari delle attività sopra citate 
dovranno inviare un modulo (che sarà distribuito dalle associazioni di categoria o che è scaricabile 
dal sito della Questura cliccando sul link dedicato), in duplice copia compilato in tutte le sue parti, 
alla Questura di Cuneo – Ufficio Provinciale per la Gestione Automatizzata delle Informazioni di 
Polizia (U.P.G.A.I.P.), allegando: · fotocopia della licenza di esercizio ricettivo/alberghiero; · 
fotocopia del documento di identità del titolare della licenza, inviando la predetta documentazione a 
mezzo raccomandata A.R. , con POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ovvero 
presentandola direttamente presso l’U.P.G.A.I.P. della Questura di Cuneo. Dopo che l’istanza sarà 
registrata, la Questura di Cuneo provvederà ad assegnare le credenziali di accesso - username e 
password – al server appositamente dedicato. La busta contenente queste credenziali dovrà essere 
ritirata in Questura dal titolare della licenza (o da un suo rappresentante munito di delega e di copia 
del documento d’ identità dello stesso). L’esercente, dopo aver ottenuto le credenziali, potrà 
trasmettere telematicamente “le schedine”, direttamente dalla propria struttura ricettiva, attraverso il 
sito: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it , dopo aver effettuato la procedura di autenticazione. 
Dopo la trasmissione, il sistema rilascerà a garanzia dell’invio, una ricevuta elettronica consultiva 
delle registrazioni compiute. Si ricorda che NULLA viene modificato nel regime sanzionatorio per 
la mancata comunicazione dei dati degli alloggiati. Nell’apposito link del sito della Questura di 
Cuneo http://questure.poliziadistato.it/cuneo sono disponibili i moduli di adesione e di delega. 

N.B. per eventuali comunicazioni, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'U.P.G.A.I.P. è : 
upgaip.quest.cn@pecps.poliziadistato. 
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