Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova
Settore dei Servizi Finanziari e Culturali

Ufficio Tributi
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO
DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO
(DA COMPILARE A CURA DELL'OSPITE DELLA STRUTTURA RICETTIVA)

Il Sottoscritto _______________________________________________________________________
nato/a il _____________________ a ____________________________________________ (______)
C.F. _____________________________ residente in _______________________________ (______)
via/piazza ___________________________________________ n. ________ C.A.P. _____________
recapito telefonico ___________________ cell. ________________________ Fax ______________
indirizzo e-mail: ____________________________________________________________________
•

consapevole che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 22/12/2017, il
Comune di Lavagna ha introdotto, a decorrere dal 01/01/2018, l’Imposta di Soggiorno
prevista dall’art. 4 del D. Lgs n. 23/2011;

•

consapevole che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si
applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 9 del Regolamento dell’Imposta di
Soggiorno approvato con la suddetta deliberazione.
DICHIARA

•

che ha soggiornato presso la struttura ricettiva denominata _________________________
sita in via/piazza ____________________ n. ____ dal giorno ________ al giorno ________

•

di essere stato informato dell’obbligo di corrispondere l’Imposta di Soggiorno da parte
del gestore della struttura ricettiva sopra descritta;

•

che ha ritenuto di non corrispondere l’Imposta di soggiorno al gestore della struttura
ricettiva per un importo di € ________________ , calcolato sulla base della misura
stabilita dal Comune di Lavagna;

•

che l’omissione del versamento dell’Imposta di Soggiorno è dovuta per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla
relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o
di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Si autorizza pertanto il trattamento dei dati.

Lavagna, lì ___________________

Il Dichiarante: _________________________

