Comune di Pietra Ligure
(Provincia di Savona)
Imposta di soggiorno Comunicazione annuale
ANNO _______
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
________________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ prov. ________ naz.______________ il ___ /___/____
Codice
Fiscale
Tel/cell______________________________________e-mail _______________________________
residente a _________________________________________________prov.____ CAP __________
Via/P.zza________________________________________ civ.____int.____scala___piano ________
con domicilio (se diverso da residenza) a______________________________________prov___________
Via/P.zza_________________________________ civ._____int.____scala___ CAP. _____________
in qualità di:

titolare □

rappresentante legale

□

della ____________________________________________________________________________
CODICE FISCALE

P.IVA.

con sede legale a _____________________________________________ prov.____ CAP _______
Via/P.zza _____________________________________ civ. ____int. ____scala ___ piano ________
In relazione alla struttura ricettiva denominata (insegna):
_________________________________________________________________________________
Via/P.zza _____________________________________ civ. ____int. ____scala ___ piano __
□
□
□
□
□

Albergo a [___] stelle □ Bed&Breakfast di [____] sole/i □ Ostello □ Locanda
Agriturismo
□ Campeggio/Villaggio turistico
□ Affittacamere di [____] sole/i
Casa per ferie □ Casa/appartamento per vacanza □ Residenza turistico-alberghiera
Appartamento Ammobiliato ad uso turistico
□ Rifugio Alpino
Rifugio escursionistico

e-mail ___________________________ tel./cell. _________________________

comunica
a) che nell'anno 20_____ è stata versata la somma complessiva di euro_____________________
di imposta di soggiorno riferita alla suindicata struttura così come risulta dal seguente
prospetto:
OSPITI SOGGETTI AD IMPOSTA

n° ospiti soggetti ad
imposta (1)

n° pernottamenti soggetti
ad imposta (1)

Totale imposta dovuta Euro

OSPITI CON ESENZIONE / RIDUZIONE
Agevolazione

N°
ospiti

n° pernottamenti

Residenti nel Comune di Pietra Ligure
Minori di 12 anni d’età
Lavoratori della struttura non residenti nel Comune di Pietra
Ligure
Volontari in occasione di emergenze ambientali
Persone ospitate su disposizione dell’Autorità Pubblica in
situazioni di emergenza
Persone che praticano terapie riabilitative presso strutture
sanitarie site nel territorio comunale o della Provincia di Savona;
Persone che assistono degenti ricoverati in strutture sanitarie site
nel territorio comunale o della Provincia di Savona (una per
paziente)
Entrambi i genitori di un minore di 18 anni che pratica una
terapia riabilitativa o che è degente in una struttura sanitaria sita
nel territorio comunale o della Provincia di Savona;
Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano
attività di assistenza a gruppi organizzati (min. 20 persone)
I portatori di handicap e le persone non autosufficienti, ed un
loro accompagnatore
Il personale appartenente alle Forze dell'Ordine, nonché al corpo
nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di
servizio;
Gruppi sportivi e/o scolastici di età compresa tra i 12 anni
compiuti e i 18 anni. La riduzione è estesa agli insegnanti
accompagnatori

Ospiti che hanno rifiutato il
versamento dell’imposta

N°
ospiti

n° pernottamenti

Presenze nell'anno

Pietra Ligure, ____/____/_______
(firma) _____________________________________

per maggiori informazioni si rimanda al regolamento comunale e alle faq consultabili sul sito
internet del Comune – portale del contribuente

