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DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno Comune di Rivoli  approvato con delibera del Consiglio

Comunale n.58 del 12.06.2012)

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il ______________________

residente  in______________________________________________________________________

CF___________________________________________, 

consapevole che con delibera del Consiglio Comunale n.58 del 12 giugno 2012 il Comune di
Rivoli ha istituito l’imposta di soggiorno, prevista dall’art.4 del D.Lgs 23/2011;

consapevole che per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si  applicano le
sanzioni  amministrative  di  cui  all’art.  9  del  sopraccitato  Regolamento  Comunale  per
l’applicazione dell’imposta di soggiorno; 

DICHIARA

che ha soggiornato presso ___________________________________________________________ 
                 (tipologia ricettiva e denominazione)

            
sito/a in _______________________________________________________________n. _______,
            
           
dal giorno______________al giorno_____________; 

mailto:omune.rivoli.to@legalmail.it
mailto:tributi@comune.rivoli.to.it


che, al termine del soggiorno,  ha ritenuto di non corrispondere  al gestore della struttura  ricettiva
presso la quale ha soggiornato l’imposta di soggiorno.
L’imposta era dovuta per un  importo di euro________________, calcolato sulla base dei giorni di
durata del soggiorno e della misura dal Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno del
Comune di Rivoli.  

che l’omissione del versamento dell’imposta di soggiorno è dovuta ai seguenti motivi :
(l’indicazione dei motivi della mancata corresponsione dell’imposta di soggiorno è facoltativa)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante.

Rivoli ____/____/________

Firma 

                                                                                ________________________________________

La informiamo che i  dati  raccolti  saranno trattati  ai sensi  della  normativa  vigente  in  tema di  protezione  dei  dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0119513300 Indirizzo Pec:  comune.rivoli.to@legalmail.it.
Potrà  altresì  contattare  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
privacy@comune.rivoli.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico
e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e
del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati
Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;

 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati;

 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o
da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà  far  valere  i  suoi  diritti  di  accesso,  rettifica,  cancellazione  e  limitazione  al  trattamento nei  casi  previsti  dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.

Rivoli ____/____/________

Firma 

                                                                                         ___________________________
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