Spett.le So. Ge.R.T. S.p.a.

Prot. n. _________

Via Torino snc Trav. Priv.
89018 Villa San Giovanni RC
Concessionario per il Comune di Villa
San Giovanni

Del_____________

IMPOSTA DI SOGGIORNO
DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO
(Da compilare a cura del gestore della struttura)
(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)
La/Il Sottoscritta/o________________________________________ nata/o a__________________
Prov._____ il__/__/____ Residente in_________________________________________________
Via/piazza _________________________________________N. ________ Prov._____ CAP_____
Codice Fiscale _____________________ Tel./Cell._____________ Email____________________
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SEGUENTE STRUTTURA
RICETTIVA: ___________________________________________________________________
UBICATA IN VIA/PIAZZA __________________________________________________ N.____
CODICE FISCALE ________________________ PARTITA IVA ________________________
consapevole che con deliberazione n. 30 del 05 aprile 2019, il Consiglio Comunale di Villa San
Giovanni ha introdotto, a decorrere dal 15 luglio 2019, l’Imposta di Soggiorno prevista dall’art.
4 del D. Lgs. 23/2011;
consapevole, inoltre, delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
che il/la sig./sig.ra_________________________________________________________________
nato/a il___/___/____ a_______________ Residente in ___________________________________
Via/piazza________________________________________ N. ______ CAP _______ Prov. _____
CODICE FISCALE_____________________________________________________________
-

ha soggiornato presso la citata struttura ricettiva dal giorno_________ al giorno___________;

-

che, al termine del soggiorno, il/la medesimo/a cliente ha omesso la corresponsione dell’imposta
di soggiorno dovuta, e, pertanto, in qualità di gestore della struttura ricettiva, non sono nelle
condizioni di effettuare il versamento dell’imposta in questione al Comune di Villa San Giovanni;

-

che l’imposta dovuta ammonta ad un importo di €_________, calcolato sulla base dei giorni di
durata del soggiorno e della misura prevista dall’art. 4 del Regolamento per l’applicazione
dell’imposta di soggiorno della città di Villa San Giovanni;
che il/la cliente in questione ha rifiutato, alla mia presenza, di rilasciare all’Amministrazione
comunale la prevista motivata dichiarazione di omesso versamento dell’imposta di soggiorno per il
periodo interessato.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data __________________________

Firma ___________________________

Allegato: copia leggibile del documento di identità del dichiarante (gestore della struttura).

