Al Comune di Cogoleto
Ufficio Tributi
DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
(da compilare a cura del GESTORE della struttura ricettiva)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato a_____________________________________________ il_____________________________________
residente a_____________________________ ___in via_________________________________________
tel. _____________________________e-mail_______________________________________
cod fiscale__________________________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante______________________________________________________________
sede legale a in via_______________________________________________________________________
cod. fiscale partita IVA____________________________________________________________________
Con riferimento alla struttura ricettiva_______________________________________________________
ubicata in via_____________________________________________________________________________
__Classificazione alberghiera __Tipologia extra-alberghiera.
_ consapevole che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15/2018, il Comune di Cogoleto ha
introdotto e disciplinato l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D.Lgs. nr. 23/2011;
_ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA
che il sig. / sig.ra____________________________________________________________________
nato/a a____________________________________ il______________________________________
residente a indirizzo_______________________________________________________________
_ ha soggiornato presso questa struttura ricettiva dal giorno …………………………… al giorno
…………………………..
_ al termine del soggiorno, ha omesso la corresponsione dell’imposta di soggiorno e, pertanto, in qualità di legale
rappresentante della struttura ricettiva, non è nelle condizioni di effettuare il versamento di detta imposta al comune di
Cogoleto per un ammontare pari a € …………………….., calcolato sulla base della misura stabilita dal comune di
Cogoleto;
_ ha rifiutato, alla mia presenza, di rilasciare a questa struttura ricettiva, la prevista motivata dichiarazione di omesso
versamento dell’imposta di soggiorno per il periodo interessato.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione l'interessato dichiara di essere stato informato che i dati
personali raccolti verranno trattati ai sensi del DGPR 2016/679.
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,_______________________________ Il dichiarante__________________________________________

_ Allegati: copia del documento d’identità del dichiarante.
_ Allegati: copia del documento d’identità del’OSPITE.
-

