DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
ESENZIONE DAL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
(Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno nella città di Carovigno, art.6)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ (_______) il ___________________
residente a ________________________ (_______) in Via___________________________ n. ___
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76
del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di aver diritto ad usufruire dell'esenzione sotto specificata dal pagamento dell’imposta di
soggiorno;
di aver prenotato presso la struttura ricettiva___________________________________________
dal ____________________________ al ________________________ e di (barrare la casella della
voce che interessa):
□ accompagnare minori di età inferiore a tredici anni
Nome
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Cognome
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Documento (Allegare copia)
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

□ di essere portatore di handicap non autosufficiente con idonea documentazione medica;
□ di dover alloggiare in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità
pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza, conseguenti ad
eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
□ di essere un volontario e di prestare servizio in occasione di calamità;
□ autista di pullman ovvero accompagnatori e/o guida turistica che prestano attività di assistenza
a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
□ personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine
e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n.
773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
□ personale dipendente della struttura che ivi svolge attività lavorativa, previa presentazione di
idonea documentazione atta a comprovare il rapporto di lavoro in essere con la struttura ricettiva;
□ alunni/studenti in viaggi d’istruzione e relativi accompagnatori.
La presente dichiarazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consegnata al
gestore della struttura.
In allegato copia del documento di identità del dichiarante ed idonea documentazione atta a
coprovare il diritto all’esenzione.
Carovigno, _____________________
Il dichiarante
________________________

