CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto
Copia per la struttura

Dati Struttura Ricettiva

Quietanza n. ______/_________

Data __________

QUIETANZA DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
(Art. 2 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di soggiorno )

COGNOME E NOME OSPITE
in caso di gruppo turistico o nucleo
familiare indicare un nominativo di
riferimento.

Periodo di soggiorno (data di arrivo e data di partenza) dal _________ / al _________

Pernottamenti totali (somma delle notti di ciascun ospite)

Numero

Pernottamenti soggetti ad imposta (somma delle notti soggette ad
imposta di ciascun ospite) (A)

Numero
Numero

Persone soggiornanti

Numero

Persone esenti
Persone soggette ad imposta

Numero

Imposta unitaria (B)

€. _____ a persona

Imposta versata (B X A)

€. _____

,

In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 27.11.2018 che istituisce nel Comune di
Martina Franca l’imposta di soggiorno secondo le modalità fissate dal vigente Regolamento, ha/hanno
versato euro a titolo di imposta di soggiorno in favore del Comune di Martina Franca

Per ricevuta

1

Timbro e firma struttura ricettiva

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.
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