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Obblighi
di legge per
l’ospitalità
Sono adempimenti burocratici che
siamo tenuti a fare, anche se con
modalità diverse. Alcune disposizioni
sono nazionali, per altre occorre
informarsi localmente.
Se il WWOOFer è cittadino comunitario scatta l’obbligo di comunicazione
alle Autorità di Pubblica Sicurezza solo dopo 30 giorni e solo in caso
di cessione ad uso esclusivo di parte del fabbricato (una stanza o più).
Per chiarire: la semplice ospitalità del wwoofer comunitario non configura
come una cessione ad uso esclusivo o un comodato e quindi non
necessità di comunicazione.
Se invece il WWOOFer è di nazionalità extra-europea, entro 48 ore L’Host
deve fornire le generalità della persona che alloggia. Questo si fa per via
telematica, a mezzo fax o recandosi presso le stazioni di Polizia o Carabinieri.

l Controllare la validità della tessera:
con il numero si ha la risposta on-line
o telefonando alla segreteria.

STRUTTURE RICETTIVE (B&B, agriturismo, affittacamere)
Se il WWOOFer alloggia in locali privati o della famiglia vale quanto detto
sopra per la casa privata.
Se invece dorme nei locali destinati alla ricezione dei clienti:
entro 24 ore dall’arrivo occorre segnalare le generalità alle Autorità di P. S.
alla partenza sarebbe utile emettere una ricevuta di 0€ (zero euro)
che certifichi l’ospitalità a titolo gratuito
non sembra sussistere l’obbligo di comunicazione del soggiorno ai fini
statistici (ISTAT) ma è consigliabile informarsi.

-

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Non essendoci alcun compenso in denaro, i WWOOFers che alloggiano nei
locali delle strutture ricettive sono assimilabili a familiari o amici.
Valgono pertanto le regole applicate a queste categorie da parte del Comune
in cui ci si trova. Trattandosi di una Tassa Comunale le amministrazioni locali
hanno ampio margine interpretativo quindi è bene informarsi localmente.

PER SAPERNE DI PIÙ
WWOOF ITALIA

Non dimentichiamo di...

Per chi ospita i WWOOFers in locali di strutture ricettive consigliamo di informarsi presso il proprio Comune. A questo link trovate un vademecum a cura
del nostro legale con le normative aggiornate:
https://wwoof.it/it/vademecum-obblighi-presenza-wwoofer

l Verificare con il WWOOFer
se ci fossero problemi con il visto
o il Permesso di Soggiorno
l Chiedere un recapito telefonico di

WWOOFER HOST

approfondimenti

CASA PRIVATA

familiari da contattare in caso di urgenza

l Verificare che l’Azienda sia in regola
con l’iscrizione all’Associazione
l Portare con sé un documento
di identità valido, non scaduto.
l Spiegare eventuali problemi con il
VISTO o il Permesso di Soggiorno
l Fornire un recapito di familiari da
contattare in caso di urgenza.

