IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTESTAZIONE PER
ESENZIONE
(Regolamento sull’Imposta di Soggiorno nella Città di Villa San Giovanni, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05 aprile 2019 determinando la misura
dell’imposta con Delibera di G.C. n. 68 del 02 maggio 2019)
IL/LA

SOTTOSCRITTO/A

__________________________________________________

NATO/A A _______________________________________________ IL _____/_____/_______
RESIDENTE

IN

___________________________________________________________

VIA/PIAZZA ____________________________________ N. _____PROV. ____ CAP _______
TEL _______________________ FAX _____________________CELL____________________
E-MAIL ___________________________ PEC ______________________________________
IN QUALITA’ DI GENITORE DI __________________________________________________
(Da compilare solo in caso di esenzione per pernottamenti di minori fino al decimo anno di età)

DICHIARA
DI AVER PERNOTTATO DAL _____________ AL _____________ PRESSO LA STRUTTURA
RICETTIVA DENOMINATA _______________________________________________________
UBICATA ALLA VIA/PIAZZA _____________________________________________________
DI APPARTENERE ALLA SEGUENTE CATEGORIA DI SOGGETTI ESENTI:

o Minore fino al compimento del decimo anno di età;
o Personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di
servizio; (Specificare di seguito il tipo di attività svolta)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

o Personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
o Soggetti con invalidità non inferiore all’80%; (Allegare idonea certificazione)

o Soggetti che alloggiano in strutture recettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità
pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura
straordinaria e per finalità di soccorso umanitario. (Allegare copia della convenzione e/o di
ogni altro ulteriore atto dispositivo)
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’art. 76 del DPR
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’art. 75 del DPR
445/2000.
La presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive
modificazioni.

Luogo e data __________________________

Firma ___________________________

Allegato: copia leggibile del documento di identità del dichiarante

