CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

MODELLO 3

(da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva)

IMPOSTA DI SOGGIORNO ATTESTAZIONE PER ESENZIONE
(esenzione disabile)

art. 5 , comma 1 del Regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune di Martina
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente nel Comune di

Provincia

Via
CAP

civico
email

Recapito telefonico
Codice Fiscale

DICHIARA
ai sensi dell’art. 5 , comma 1 del Regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune di Martina
Franca, che avendo pernottato dal

al

presso la struttura

di essere disabile ai sensi della Legge 104/1992 e di aver necessità di intervento assistenziale
permanente;
di essere portatore di handicap non autosufficiente con idonea certificazione medica;
di essere accompagnatore del disabile / portatore di handicap

Generalità
Cognome e Nome
nato/a a

il
1

residente

nel

Provincia

Comune

di

Via

civico

CAP
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni 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 DPR. n. 445 del 2000 e successive
modificazioni.
NOTE

Informativa ex art. 13 D.lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Città di Martina Franca, in qualità di soggetto giuridico
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti
informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. 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 Martina Franca, che
agisce quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti. Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Martina Franca
Il/La Dichiarante ________________________________
Allegati:
➢

copia del documento di identità del dichiarante.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto:
documento d'identità

rilasciata il

da

,

ovvero

è

sottoscritta

e

presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
Martina Franca

IL DIPENDENTE ADDETTO

________________________________
Firma per presa visione titolare struttura ricettiva

_______________________________
2

