
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
    (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)

DICHIARAZIONE OPZIONE PAGAMENTO FORFETTARIO 
(l’opzione deve essere espressa annualmente  a pena di decadenza entro il termine perentorio del

15 giugno di ogni anno)

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 ………………………………………………………………………..

DICHIARA
 di optare per l’anno 2019, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale

n.40 del 08/03/2019, al pagamento forfettario dell ‘Imposta di Soggiorno  relativamente
alla  locazione  turistica  del  fabbricato  ubicato  in   Cecina,  Via/Piazza
…………………………  n.  ………..  identificato  al  catasto   foglio  ……particella………
sub……….n. vani………, n. posti letto………...

 Di dare atto che provvederà al versamento di € 100,00 entro il mese di luglio del corrente
anno  con  le  modalità  previste  dal  vigente  Regolamento  (bonifico  bancario  IBAN
IT42V0888570690000000240592 oppure  tramite  versamento  diretto  presso  la  Tesoreria
Comunale Banca Cras Credito Cooperativo Toscano).

Allegati:
Copia documento d’identità valido del  sottoscrittore 

 data _______________         firma ______________



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_____________________
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