CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

MODELLO 4

DICHIARAZIONE RIFIUTO VERSAMENTO IMPOSTA
(Regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune di Martina approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 00/0000)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente nel Comune di

Provincia

Via

civico

CAP

email

Recapito telefonico

Codice Fiscale
Consapevole di quanto previsto dalla normativa e in particolare dagli articoli 6 e 9 del regolamento
comunale per l’imposta di soggiorno relativamente alle sanzioni per omesso pagamento
dell’imposta

DICHIARA
1.

di aver pernottato dal

2.

di non voler assolvere al pagamento dell’imposta prevista per le seguenti motivazioni:

al

presso la struttura

1

I.

COOBBLIGATI PER LEGGE
Indicare il/i nominativo/i del/degli altro/i componente/i il gruppo/famiglia per i quali è resa la
dichiarazione per lo stesso periodo
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
L’entità dell’imposta non corrisposta è di seguito evidenziata

A

B

C

Numero
persona/e

Numero complessivo
pernottamenti

Imposta soggiorno
giornaliera

€.

Totale (A x B x C)

€.

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.

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 ________________________________

________________________________

Firma per presa visione (titolare struttura ricettiva)

da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva ed allegare in copia alla dichiarazione annuale completo di
documento di riconoscimento del dichiarante
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