Comune di TORINO DI SANGRO
c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175 e-mail: tributi@comune.torinodisangro.ch.it
PEC: tributi@comunetorinodisangro.legalmail.it

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

IMPOSTA DI SOGGIORNO - ATTESTAZIONE PER ESENZIONE
(Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Torino di Sangro approvato con delibera C.C. n. 11 del 31.03.2015)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ........................................................................... NATO/A A ................... ...............................
PROV. .............. IL ......./......../......... RESIDENTE A ......................................................................... PROV. ...................
VIA/PIAZZA ........................................................................................................... N. ... ................. CAP ..........................
TEL ................................................ CELL .......................................... E-MAIL ..................................................................
CODICE FISCALE ................................................................................................................................................ ...............
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA
DI AVER PERNOTTATO DAL ....................... AL ............................ PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA
DENOMINATA ............................................................................................... PER UNO DEI SEGUENTI FINI:
1.

in qualità' di dipendente della gestione della struttura ricettiva;

2.

in qualità' di dipendente di una qualsiasi azienda produttiva locale;

3.

di essere un diversamente abile;

4.

di essere un accompagnatore che assiste un degente ricoverato presso strutture sanitarie;

5.

in qualità' di volontario (protezione civile, croce rossa) che si trovano ad offrire il proprio servizio;

6.

in qualità' di appartenente alle forze armate e di polizia statali e locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del
fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni
mendaci, come previsto dall'articolo n. 76 del DPR n. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall'articolo n. 75 del DPR n. 445/2000.
La presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni e consegnata al gestore della struttura.

ALLEGATI:
 copia del documento di identità del dichiarante;
 copia certificazione medica relativa alla persona portatrice di handicap.
DATA ______________________

FIRMA
__________________________

INFORMAZIONI SULL'USO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Il Comune di Torino di Sangro informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno trattati manualmente o con strumenti informatici, nel
rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al
Comune di Torino di Sangro per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o cancellare, chiederne il
blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Il titolare del trattamento è il Comune di Torino di Sangro.

imposta di soggiorno/attestazione per esenzione

