
MOD. A

Comune di Cecina
Provincia di Livorno

IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE MENSILE
     (Regolamento  imposta  di  soggiorno  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio  Comunale  n°  46  del  07  maggio  2012,  e  modificato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 20/02/2019)

AL COMUNE DI CECINA
U.O. REPERIMENTO RISORSE
VIA ROSSINI, 5
57023 – CECINA

Il /la sottoscritto/a…………………………………………………………… …………………………….………………………………….
nato/a a ……………………………………………………………………….…..………………….prov..............il……./………/……..
residente …………………………………………………………………………………………………………….... prov……………………
via/piazza ………………………………………………………………………………………………………………....n…….cap………….
codice fiscale ………………………………………….. telefono………………………………………. Cell ………………………….. 
mail………………………………………………… iindirizzo pec …………………………………………………………………………….
(legale rappresentante della Società ………………………………………..CF/P.I  ………………………………………………
con sede in ……………………………………… Via ………………………………………. n. …………….. )
 in qualità di  gestore / proprietario/ intermediario/ altro …………………………………………………………………...

 della struttura ricettiva  denominata ……………………………………………. tipologia ……………………….
CF/P.IVA …………………………………………………..  con sede legale in …………………….…………………………………...
 Via …………………………………………….. n…………… ubicata  in  Cecina, Via ………………………………………... n……

 del fabbricato sito in Via/piazza……………………………………………………. N. civico………………………….
dati catastali  foglio ………...particella………….sub……………...n. vani…………………... n. posti letto………………

DICHIARA

che dal………..….al…….…..….anno……………ha avuto presso la struttura :

N° ospiti soggetti ad imposta

N° pernottamenti soggetti ad imposta

Tariffa a notte: €

Totale imposta dovuta: €

Totale imposta riscossa: €

N° ospiti non soggetti ad imposta

N° pernottamenti non soggetti ad imposta



• che ha effettuato il pagamento di euro……..…………………………………………...
in data……… ……………..mediante:

° bonifico bancario IBAN IT42V0888570690000000240592: CRO n° …………………………..;

° versamento diretto presso la Tesoreria Comunale Banca Cras Credito Cooperativo Toscano: 

   quietanza ……………………………………………..;

DICHIARA, inoltre
(Informazioni sui pernottamenti esenti imposta - regolamento sull’imposta di soggiorno)

- che i minori di anni 14 sono stati n°………………... con pernottamenti n°…………...;

- i  diversamente abili con relativo accompagnatore sono stati n° …………………… con pernottamenti
n°…………..;

- i  soggetti  che  hanno  pernottato  poiché  lavoranti  presso  una  delle  strutture  ricettive  presenti  nel
Comune di Cecina sono stati n°………….. con pernottamenti n°…………..;

- i soggetti che hanno alloggiato nella struttura ricettiva a seguito di provvedimenti adottati da autorità
pubbliche,  per  fronteggiare  situazioni  di  emergenza  conseguenti  a  eventi  calamitosi  o  di  natura
straordinaria  o  per  finalità  di  soccorso  umanitario  sono  stati  n°…………..  con  pernottamenti
n°…………..;*

- i  soggetti  che  hanno  pernottato  nella  struttura  ricettiva  poiché  familiari  di
………………………………..ricoverati presso le strutture ospedaliere ai quali garantire assistenza;

- i soggetti facenti parte del gruppo scolastico in gita didattica con relativi accompagnatori sono stati n°
…………………… con pernottamenti n°…………..;

- gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio  sono stati n° …………………… con
pernottamenti n°…………..;

- le  guide  e  gli  accompagnatori  turistici  che  prestano  attività  di  assistenza  a  gruppi  organizzati
(l’esenzione si applica per ciascuna guida/accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti)   sono stati n°
…………………… con pernottamenti n°…………..;

- gli  iscritti  a  manifestazioni  turistico-sportive  patrocinate  dal  Comune  di  Cecina  nonché  i  soggetti
preposti  all’assistenza  tecnica  e  all’organizzazione  della  manifestazione  stessa,  sono  stati  n°
…………………… con pernottamenti n°…………..;

L’applicazione  delle  esenzioni  di  cui  sopra   è  subordinata  al  rilascio  al  gestore  della  struttura  ricettiva,  da   parte
dell’interessato o di  un suo accompagnatore  (nel  caso di   disabili  o  minori)   di  una dichiarazione resa in  base alle
disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e successive
modificazioni o di idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.

(Informazioni sui soggetti passivi morosi)

- che gli ospiti della struttura ricettiva che hanno rifiutato di pagare l’imposta di soggiorno sono stati n°
……. con pernottamenti n° :………. .

 data ………………….  firma…………………………………………………………………..

Allegati:
Copia versamento imposta di soggiorno 
Copia comunicazioni obbligatorie inviate alla Questura
Copia documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2003 ss.mm.ii si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai

servizi dell’ente;
b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette finalità

istituzionali. I dati raccolti  potranno   essere  comunicati  per le  stesse  finalità  di  carattere
istituzionale;

d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per
ogni ulteriore informazione consultare la pagina
 http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti  %20dell'interessato

e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il  DPO  (Data  Protection  Officer  o  Responsabile  della  protezione  dei  Dati  personali)  del

Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra
riportati  del  Regolamento  UE 2016/679,  il  Titolare  mette  a  disposizione  l’indirizzo  mail:
dpo@comune.cecina.li.it

DICHIARO

Di essere  informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13  RGDP UE n. 2016/679 ,  che  i dati
personali  raccolti, saranno trattati  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data    _________________________________                                  

Firma_____________________

mailto:dpo@comune.cecina.li.it
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti
http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato

