Al Comune di Gaeta
Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria
Piazza XIX Maggio, 10
04024 - Gaeta (LT)
IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE PER ESENZIONE
DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE MENSILE DI CUI ALL’ART. 7 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________ NATO/A A _________________________ PROV._____
IL ____/____/_______ RESIDENTE A _________________________ PROV. _____ VIA/PIAZZA ________________________________
N. ________ CAP __________ TEL ____________________CELL____________________ 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
di aver pernottato dal ____/____/_____ al_ ___/____/_____ presso la struttura ricettiva __________________________________
di aver diritto alle esenzioni previste dall’art.3 del Regolamento Comunale dell’imposta di soggiorno del Comune Gaeta approvato
con Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 05/07/2012 in particolare, di rientrare nel seguente caso di esenzione:
(barrare la casella di interesse)
 Residente nel comune di GAETA;
 portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.104/92 – lettera (b);
 Accompagnatore di cui alla lettera (b);
 lavoratore che presta attività lavorativa presso la struttura ricettiva di pernottamento – lettera (c);
 accompagnatore di paziente (indicare generalità) __________________________________________________________ ,
ricoverato dal ____/____/_____ al_____/____/_____, presso struttura sanitaria del territorio. Il soggiorno,nella struttura
ricettiva, è finalizzato all’assistenza sanitaria del paziente – lettera (d);
 genitore o accompagnatore di minore di diciotto anni, ricoverato, dal ____/____/_____ al_____/____/_____, presso
struttura sanitaria del territorio. Il soggiorno, nella struttura ricettiva, è finalizzato all’assistenza sanitaria del paziente –
lettera (e);
 appartenente alle forze di polizia, statale, locale nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiorna per esigenze di
servizio – lettera (g) ;
 Lavoratore che presta abitualmente attività lavorativa nel comune di Gaeta – lettera (h);
 guida/autista per gruppo di 20 persone – lettera (i).
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di
dichiarazione mendaci, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazione non veritiere decade dai
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art.75 del D.P.R. 445/2000.
La presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e consegnata al gestore della struttura.
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali.

Note: _______________________________________________________________________________________________________
Allegati: copia del documento di identità del dichiarante

Data _____/_____/________

Firma ____________________________________

