
 

 

 
 

 

DICHIARAZIONE PER ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI SOGGIORNO  
(Regolamento sull’imposta di soggiorno approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 29/03/2012) 

 
 

Al Comune di Grottammare 
Servizio Tributi  
Via Marconi n. 50 
63066 - Grottammare (AP) 

 

Il sottoscritto Cognome ______________________________ Nome __________________________________ 

Data di nascita _______________________ Codice fiscale ________________________________________ 

Comune di nascita: ________________________________ Provincia ______ Stato ____________________ 

Comune di residenza: _______________________________________________________ Provincia ______ 

In via/p.zza _____________________________________________ n° ________ C.A.P. ________________ 

Tel. (1) _____________________________  Email (1) _______________________________________________ 
(1) Non obbligatorio 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera d) del regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Grottammare: 

 di aver pernottato dal ___________________ al ___________________ presso la struttura ricettiva 

__________________________________________________________ per fini di assistenza sanitaria nei  

confronti di persona ricoverata dal ___________________ al ___________________ presso la struttura 

sanitaria ________________________________________________________________________, sita in 

_______________________________ via/piazza _______________________________________n. ____ 

 che la persona ricoverata ha età  minore o uguale di anni 18  maggiore di anni 18 

Il/la sottoscritto/a è inoltre a conoscenza che, su richiesta del Comune di Grottammare, sarà tenuto a rilasciare 
le generalità della persona ricoverata nonché la documentazione attestante il ricovero della persona assistita. 

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. 

La presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.p.r. n. 445 del 2000 e successive modificazioni. 
 

ALLEGATI 
 Copia del documento di identità del richiedente, 

 Altro (specificare) ________________________________________________________________________ 

 Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
 

Note:  __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 
 

Luogo: __________________________, data: ___________________ 
 

 
 ______________________________________ 
 (firma leggibile del richiedente) 
  

CITTÀ  DI  GROTTAMMARE 
Via G. Marconi,50 - 63013 GROTTAMMARE (AP) P.IVA 00403440449 



 
 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica. 

4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, 
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.  

6. Responsabile del Trattamento Il Responsabile della Protezione dei Dati è la E-LINKING ONLINE SYSTEMS s.r.l. Via A. 
D’Accorso, 29 - Camerino (MC) (E-mail: info@e-lios.eu - Pec: e-lios@pec.it). 

7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di 
integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le 
richieste devono essere rivolte al Servizio Tributi del Comune di Grottammare. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla 
successiva trattazione della pratica. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 
Data ____________________ 

Firma ______________________________________________ 
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