Al Comune di GROTTAMMARE
Servizio Tributi
Via G. Marconi, 50
63066 GROTTAMMARE (AP)

Oggetto: Imposta di soggiorno – Dichiarazione
(Regolamento sull’applicazione dell’imposta di soggiorno approvato con delibera del Consiglio Comunale n°16
del 29/03/2012)

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________________
prov. _______ il ________________ residente a ________________________________________
prov. _______ via/piazza __________________________________________________________
n. _______ CAP ______________ telefoni ____________________________________________
fax __________________ e-mail ____________________________________________________
codice fiscale ________________________________
in qualità di legale rappresentante della società _________________________________________
codice fiscale ________________________________ o P.IVA ____________________________
sede legale _____________________________________________________________________
con riferimento alla struttura ricettiva _________________________________________________
ubicata in _______________________________________________________________________
classificazione alberghiera ____________________________________
tipologia extra - alberghiera ____________________________________

DICHIARA
che nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto anno ___________ ha avuto presso la propria
struttura ricettiva:
N. ospiti soggetti ad
imposta

N. pernottamenti
soggetti ad imposta

Euro a notte

Totale imposta
dovuta (euro)

Informazioni sui pernottamenti esenti da imposta *:
 che gli ospiti che hanno pernottato per un periodo maggiore di 6 notti consecutive sono stati n.
_________ con un totale di pernottamenti n. ___________;


che i minori di anni 12 sono stati n. ___________;



che i portatori di handicap non autosufficienti sono stati n. ___________;



che gli accompagnatori di portatori di handicap non autosufficienti sono stati n. ___________;



che gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività ed assistenza a gruppi
organizzati sono stati n. ___________;



che i soggetti che hanno assistito i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio , in
ragione di un accompagnatore per paziente sono stati n. ___________;



che ha effettuato il pagamento di euro ________________ in data _______________ mediante:
 bollettino di conto corrente postale n. (codice numerico dopo la sigla VCY):
____________________________________
 bonifico bancario: CRO n. _____________________________________________________
 pagamento diretto effettuato presso la Tesoreria comunale

Note: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Data ________________

firma ___________________________________

N.B. : Allegare una copia del documento di identità del dichiarante e della ricevuta del
versamento.
* Le attestazioni rese in base all’art. 5, (esenzioni) del regolamento sull’imposta di soggiorno sono trattenute dal gestore
della struttura e messe a disposizione su richiesta dell’amministrazione comunale.

Riservato al gestore della struttura ricettiva
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell’imposta di soggiorno si comunicano qui di seguito le
generalità dei soggetti che non hanno ottemperato all’obbligo del versamento dell’imposta di soggiorno:

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e Nome

codice fiscale

Indirizzo di residenza

C.A.P.

Città

Periodo
soggetto ad
imposta

Nr.
persone
Totale
soggette al somma
pagamento dovuta e
dell’impo- non versata
sta

