DICHIARAZIONE PER ESENZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
(art. 3 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________ il ________________ Cod. Fisc.: ________________________
residente in _________________________ via ________________________________ n. ______
email: _________________________________ telefono: ________________________________
DICHIARA
di aver pernottato dal _______________ al _______________ presso la struttura ricettiva
________________________________ sita a Cuneo in via ______________________________
e di trovarsi nel seguente caso di esenzione previsto dall’art. 3 c. 1 del regolamento vigente:

□

autista di pullman o accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppo
organizzato di n. ____ persone (lett. b)

□ soggetto che si sottopone a cure presso strutture sanitarie del Comune di Cuneo (lett. c)
□ persona disabile, la cui disabilità è evidente o certificata ai sensi della vigente normativa (lett. c)
□ accompagnatore del sig. ____________________________ C.F. ________________________
ricoverato presso strutture sanitarie del Comune di Cuneo, il soggiorno presso la struttura ricettiva
è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente (lett. c)

□

accompagnatore responsabile della scolaresca composta di n. ____ studenti e di n. ____
docenti della scuola ______________________________________________________________
città _________________________ via ________________________________ n. ______ (lett. d)

□ studente universitario iscritto per l’anno accademico ____________ presso il corso di laurea
______________________________________________ avente sede a Cuneo (lett. d)

□

soggetto che pernotta a seguito di provvedimento adottato dalla pubblica autorità con
riferimento alla seguente circostanza ___________________________________________ (lett. e)

□ volontario che presta servizio in occasione di calamità (lett. f)
□ dipendente della struttura ricettiva (lett. g)
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dall’art. 76 del DPR 445/2000, e
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici previsti dal citato
Regolamento e concessi sulla base della dichiarazione, ai sensi dall’art. 75 del DPR 445/2000.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della
normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il
trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina
www.comune.cuneo.it/privacy dove sono presenti i link alle varie attività.

Allegati:
- Copia del documento di identità del dichiarante (obbligatoria)
- Altra documentazione rilevante ai fini della richiesta di esenzione (obbligatoria solo ove richiesto dal
Regolamento)

Data _________________________

Firma _________________________________

