MODULO I
(da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva)

IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTESTAZIONE PER ESENZIONE
(Autisti

di Pullman e Accompagnatori Turistici)

(Regolamento sull’imposta di soggiorno nella città di Napoli approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
21/06/2012, integrato e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 46 e 47 del 16/09/2013, Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 45 del 29 Luglio 2014 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30 Marzo 2017)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________

NATO/A A ______________________________

PROV.____________ IL _____/_____/_______ RESIDENTE A______________________________ PROV. _________
VIA/PIAZZA _________________________N. _____ CAP _______

(per i residenti all'estero, Indicare anche la Nazione)

______________________ TEL _________________CELL____________________

FAX ____________________

E-MAIL______________________________________
CODICE FISCALE
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, ai fini dell’esenzione dal versamento dell’imposta di
soggiorno prevista dall’art. 7 del relativo Regolamento comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 19 del 30 marzo 2017
di aver pernottato dal
ricettiva
in qualità di :




al
sita a Napoli in Via

presso

la

struttura

autista di pullman;

accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati 1 per conto dell'agenzia/
organizzazione
con sede a
in via/piazza
n.
CODICE FISCALE
PARTITA IVA

Il sottoscritto 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 previsti dal citato Regolamento
comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art.
75 del DPR 445/2000.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 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. 7 del Regolamento dell’imposta di soggiorno della città di Napoli 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 Napoli, che agisce quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti. Il Responsabile del trattamento è il
Dirigente del Servizio Gestione IMU Secondaria. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del gestore della struttura
ricettiva che riceve questa dichiarazione nonché del Comune di Napoli, in quanto titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003.

(1) L’ESENZIONE SI APPLICA PER PER UN ACCOMPAGNATORE TURISTICO OGNI VENTICINQUE PARTECIPANTI

Allegati: copia del documento di identità del dichiarante
Napoli, lì________________

Firma
_______________

