IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE _______________________
(Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di BRIATICO approvato con delibera di C. C. n. 43 del
08 MAGGIO 2012)
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________________ prov. _____
il ___/___/_____ residente a _______________________________________________________ prov. ____
Via/Piazza _______________________________________________________ n. _____ CAP ___________
Codice Fiscale ________________________________ telefono _________________ fax _______________
e-mail _______________________________________
in qualità di TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE della ditta/società denominata ________________
con sede a _________________________ prov. ___ in via/piazza ____________________________ n. ___
CAP _________ P.I. _____________________________________ nonché di gestore della struttura ricettiva
denominata _____________________________________________________________________________
ubicata in Via/Piazza ______________________________________________________________ n. _____
DICHIARA
- che, ai sensi del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, nel periodo
che intercorre fra il ____________ ed il _____________, sono stati registrati i seguenti pernottamenti:
CATEGORIA
TARIFFA
pernottamenti ESENTI n. ___
assistenza sanitaria
ESENTE
TOTALE ESENTI
notti
pernottamenti ESENTI n. ___
minori anni 18
ESENTE
TOTALE ESENTI
notti
pernottamenti ESENTI n. ___
genitori per assistenza minori
ESENTE
TOTALE ESENTI
notti
pernottamenti fino a n. ____
€ ____ a notte
TOTALE € _____
notti
pernottamenti fino a n. ____
€ ____ a notte
TOTALE € _____
notti
pernottamenti fino a n. ____
€ ____ a notte
TOTALE € _____
notti
pernottamenti fino a n. ____
€ ____ a notte
TOTALE € _____
notti
TOTALE DOVUTO
€ _____
- che in data _______________, la somma sopra indicata è stata riversata secondo le disposizioni del vigente
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno mediante:
 bollettino di conto corrente postale n. ____________
 bonifico bancario: CRO n. _____________________
 versamento diretto presso la Tesoreria comunale: quietanza n. _________________________
 _________________________
 che si è provveduto a compensare il credito derivante dalla comunicazione relativa al precedente periodo,
pari all’importo di € ________________ (diconsi euro ___________________) e pertanto la somma
dovuta risulta pari ad € ________________ (diconsi euro________________) ed è stata riversata
mediante:
 bollettino di conto corrente postale n. ____________
 bonifico bancario: CRO n. _____________________
 versamento diretto presso la Tesoreria comunale: quietanza n. ______
 _________________________

Data ___________________
ALLEGATI:
 copia del documento di identità del dichiarante.

____________________________________
FIRMA

