AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELL’ ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
___________________________________________________________________________
NATO/A A ____________________________________________________________IL
_______/_______/__________
INDIRIZZO
______________________________________________________________________________________
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.
6 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’IMPOSTA DI SOGGIORNO E PRECISAMENTE
(barrare la lettera appropriata):

a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
b) portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i
genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
c) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per
fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura
straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
d) volontari che prestano servizio in occasione di calamità e/o emergenze ambientali;
e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati.
Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 25 persone
con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica
prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino
il ricorso a diverse strutture;
f) i soggetti che soggiornano a spese dell’Amministrazione comunale;
g) personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e
sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al
successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
h) lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni
mendaci, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
La presente attestazione è resa in base agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 e successive modificazioni
e consegnata al gestore della struttura ricettiva.
Cogoleto, lì ________________________
Firma del dichiarante

