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AL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA/AL COMUNE DI JESI

IMPOSTA DI SOGGIORNO
DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A CORRISPONDERE IL TRIBUTO
(Art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta di soggiorno)

(DA COMPILARE A CURA DEL PERNOTTANTE)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ______________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________il_____/_____/________, residente
a ________________________________________ in (via, p.za, …)________________________________________
tel. ____________________ cell. ____________________ e-mail/p.e.c. __________________________________
DICHIARA
 di aver pernottato dal giorno _____/_____/________ al giorno _____/_____/________ presso la struttura
ricettiva denominata _________________________________________________________ sita a Jesi
in (via, p.za, …) ___________________________________________________________________________;
 di essersi rifiutato di versare l'imposta di soggiorno, assumendosi ogni responsabilità a riguardo;
 che gli addetti della suddetta struttura ricettiva hanno fatto presente che l'imposta di soggiorno è istituita con
legge dello Stato italiano ed è disciplinata dal Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta di
soggiorno, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 155/2017, e che in caso di rifiuto del pagamento
il Comune si attiverà per il recupero delle somme non corrisposte, con l'applicazione delle sanzioni di legge.
OPPURE
(DA COMPILARE A CURA DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA NEL CASO IN CUI IL PERNOTTANTE SI RIFIUTI
SIA DI CORRISPONDERE L’IMPOSTA, SIA DI SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE DI RIFIUTO)

Il gestore della struttura ricettiva denominata______________________________________________________
sita a Jesi in (via, p.za, …) __________________________________________________________________________
DICHIARA
che il sig./la sig.ra _____________________________________________________________________________
Cod. Fiscale ______________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________il_____/_____/________, residente
a ________________________________________ in (via, p.za, …)________________________________________
tel. ____________________ cell. ____________________ e-mail/p.e.c. __________________________________
 ha pernottato dal giorno _____/_____/________ al giorno _____/_____/________ presso la suddetta struttura
e che si è rifiutato/a di versare l'imposta di soggiorno;
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 che gli addetti della struttura ricettiva hanno fatto presente al/alla cliente che l'imposta di soggiorno è istituita
con legge dello Stato italiano ed è disciplinata dal Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta di
soggiorno, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 155/2017, e che in caso di rifiuto del pagamento
il Comune si attiverà per il recupero delle somme non corrisposte, con l'applicazione delle sanzioni di legge.

NOTE (eventuali):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ALLEGATI (eventuali):
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Jesi, ______________
(data)
IL/LA DICHIARANTE
__________________________________
(firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati personali dei contribuenti esclusivamente per le
finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei dati avviene anche mediante l’utilizzo di
strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 196/2003. Si informa, inoltre, che possono essere esercitati i diritti
di cui all’art. 7 del citato decreto (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del
trattamento dei dati personali.
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