Comune di Pineto
Provincia di Teramo
AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELL’ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI

SOGGIORNO

(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 nonché dell’art. 5 del Regolamento comunale per
l’imposta di soggiorno)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________ NATO/A A _____________________________
PROV.____________IL _____/_____/_______ RESIDENTE A __________________________ PROV. ____________
VIA/PIAZZA ________________________________________________________ N. _____ CAP _________________
TEL__________________CELL_________________________FAX_________________EMAIL____________________
CODICE FISCALE:____________________________
DICHIARA
DI

AVER

PERNOTTATO

DAL

____________________

AL

____________________

PRESSO

LA

STRUTTURA

RICETTIVA_______________________________________________________________________________________________
_E DI TROVARSI IN UNO DEI CASI DI ESENZIONE DI CUI ALL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’’IMPOSTA DI
SOGGIORNO, E PRECISAMENTE (barrare la casella appropriata):



minore fino al 14° anno di età, ancorché compia 15 anni durante il soggiorno;



Soggetto che assiste un degente ricoverato presso strutture sanitarie del territorio, (un accompagnatore per
paziente);



Genitore/i, o accompagnatore/i, che assiste/ono minore di diciotto anni ricoverato presso strutture sanitarie
del territorio (massimo di due persone per paziente);



Portatore di Handicap non autosufficiente, con idonea certificazione medica, ed il suo accompagnatore;



Squadra sportiva e/o compagnia teatrale o musicale giovanile dilettantistica, costituita da partecipanti di età
non superiore a 19 anni, che soggiornano nel territorio in ragione di partecipazione a tornei, manifestazioni,
rassegne ed eventi sportivi patrocinati dal Comune di Pineto ed i loro istruttori ed accompagnatori fino ad
un massimo di 2 per ogni gruppo di 15 persone;



Gruppo della terza età che soggiorna nel territorio con viaggio organizzato da Ente Comunale;



Autista di pulmann e accompagnatore turistico che presta assistenza a gruppi turistici organizzati, (un
autista ed un accompagnatore per ogni gruppo di 25 persone).

Il/La sottoscritto/a ha reso la suddetta dichiarazione consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni
mendaci, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
La presente dichiarazione è resa in base agli art. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 e successive modificazioni e consegnata
al gestore della struttura.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Pineto, in qualità di soggetto
giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati,
anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Il
gestore della struttura ricettiva ha l’obbligo di conservare per cinque anni tale dichiarazione, al fine di rendere possibili
i controlli tributari da parte del Comune di Pineto, che agisce quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
PINETO, LI’____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE____________________________

