
 

          MODULO C 
 

 
SETTORE II 
SERVIZIO TRIBUTI 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
DICHIARAZIONE DI ESENZIONE 

...l... sottoscritt...: Cognome__________________________________Nome ______________ 

Data di nascita ____ / ____/ ____ cittadinanza ____________________ Sesso: M              F 

Luogo di nascita: Comune __________________________ Provincia ______ Stato ___________ 

Residenza: Comune __________________________ Provincia ______ Stato ________________ 

Via ___________________________________ n. __________ C.A.P. _________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in cui può 
incorrere in caso di dichiarazioni false e mendaci 
 

D I C H I A R A 
 

  di aver pernottato presso la struttura ricettiva _______________________________________ 

dal ______/______/______ al ______/______/______ 
 

 di non essere soggetto passivo dell’imposta di cui al regolamento comunale approvato 
con DCC n. 17 del 13.06.2013, in quanto iscritto all’anagrafe del Comune di Preganziol; 

 

 di essere esente dal pagamento dell’imposta di cui al regolamento comunale approvato 
con  DCC n. 17 del 13.06.2013, in quanto: 

 

 autista di pullman o accompagnatore turistico che sta prestando attività di 
assistenza a un gruppo di almeno 20 persone organizzato dall’agenzia di viaggi 
(indicare i riferimenti dell’agenzia):  _____________________________________; 

 portatore di handicap non autosufficiente (in tal caso indicare i dati anagrafici o 
allegare documento d’identità e certificazione medica attestante l’handicap) 
Cognome __________________________ Nome _________________________; 

 appartenente alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco o agli operatori della 
Protezione Civile, che pernotta per esigenze di servizio in quanto chiamato ad 
intervenire nella città in occasione (indicare l’evento) _______________________ 

 
NOTE: 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Allegati al modulo B: copia del documento di identità del dichiarante. 
 

Data ____________________    FIRMA_______________________________ 
 
INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 Dlgs 30 giugno 2003 n. 196- “Codice i materia di protezione dei dati personali” 
Il Comune Preganziol informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati manualmente o con strumenti informatici, 
nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi 
momento al Comune di Preganziol per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare, integrare o 
cancellare, chiederne il blocco od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice). Il titolare del 
trattamento è il Comune di Preganziol. 


