

IMPOSTA DI SOGGIORNO  DICHIARAZIONE PER ESENZIONE 

							AL 	COMUNE DI Monsummano Terme
								U.O.C. Tributi



Il/la sottoscritto/a..................................................................nato/a.....................................................
il......./........../..........    residente in ...............................................................................prov................ via/piazza.................................................................................n........................cap ..........................
codice fiscale..................................................................telefono........................................................
e-mail...................................................................................................................................................

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 5, comma 2 del regolamento sull’imposta di soggiorno, di aver pernottato dal ............................ al ........................... presso la struttura ricettiva................................................
...........................................................................................e di trovarsi in uno dei seguenti casi di cui all’art. 5 (barrare il caso che interessa): 

b) Autista di pullman / accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto della ditta __________________________
____________________ con sede in ________________________________________________
codice fiscale /p.iva ______________________________________________________________
c) soggetto che assiste degente ricoverato presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un
massimo di due (2) accompagnatori per paziente;
d) portatore di Handicap non autosufficiente / accompagnatore fino ad un massimo di un accompagnatore a persona;
e) Componente delle Forze di Polizia, Carabinieri ed enti equiparati presente sul territorio comunale per esigenze di servizio.
f) lavoratore residente nella Provincia di Pistoia presente nelle strutture del territorio con un contratto di lavoro o appalto nel Comune di Monsummano Terme.

Il/la sottoscritto/a 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. 

Informativa ex GDPR Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali.
I dati da Lei forniti al gestore della struttura ricettiva, che agisce come titolare del loro trattamento, sono resi ottemperando all’obbligo previsto dall’ art. 5 del Regolamento dell’imposta di soggiorno del Comune di Monsummano Terme, al solo fine di ottenere l’esenzione dall’imposta. 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 Monsummano Terme, che agisce quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti.  In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del gestore della struttura ricettiva che riceve questa dichiarazione nonché al Comune di Monsummano Terme, in quanto titolari del trattamento. 

In allegato copia del documento di identità 
										Firma

						   		____________________________

