INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI).
I dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono raccolti e conservati con modalità idonee a garantire la massima riservatezza e sicurezza presso gli archivi cartacei e informatizzati del Comune cui è diretta. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rapolano Terme.
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                                     COMUNE DI                                    
                                     RAPOLANO TERME                      
                                                        (Provincia di Siena)

          
                                                                       Al Comune di Rapolano Terme-Area Economico Finanziaria
                                                                                   Subborgo Garibaldi, n. 1 - 53040 Rapolano Terme(SI) 
                                                                                             E-Mail: r.mazzini@comune.rapolanoterme.si.it
                                                                   Posta  Certificata:comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE TRIMESTRALE
(Ai sensi del Regolamento imposta di soggiorno del Comune di Rapolano Terme approvato con Delibera Consiliare n. 17 del 23-04-2012 modificato con Delibera Consiliare n. 40 del 29-06-2015)

Da trasmettere: - in cartaceo tramite consegna all’Uff. Protocollo (apertura lun-ven 09-13) o a mezzo servizio postale;  
-via E-Mail al seguende indirizzo di Posta elettonica: r.mazzini@comune.rapolanoterme.it" r.mazzini@comune.rapolanoterme.it;                    
-via Posta  Certificata: comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it; (entro il 15 Aprile x gen-feb-mar -  entro il 15    
  luglio x apr-mag-giu - entro il 15 ottobre x lug-ago-set - entro il 15 gennaio x ott-nov-dic).

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________NATO/A  A _____________________ PROV.______

IL ____/____/______/ RESIDENTE A__________________________PROV ______VIA/PIAZZA_______________________



CODICE FISCALE



IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA RICETTIVA:



CODICE FISCALE

PARTITA 
IVA


CELL.  N.

IND. MAIL: 

SEDE LEGALE A ___________________________PROV. _____ VIA/PIAZZA_______________________________N._____

CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA RICETTIVA_______________________________________________________

UBICATA IN RAPOLANO TERME (SI) – VIA/PIAZZA-_______________________________________________ N. _____

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA__________________TIPOL. EXTRA ALBERGHIERA_______________________

DICHIARA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art . 47 - D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico della documentazione amministrativa”)


CHE  NEL _________ TRIMESTRE DELL’ANNO 20_____ HA AVUTO NELLA PROPRIA STRUTTURA RICETTIVA

    PERNOTTAMENTI SOGGETTI AD IMPOSTA

Totale n. pernottamenti soggetti ad imposta nel trimestre
(solo le prime tre notti per ogni persona)

                                        N. ____________

(1 €. a persona a notte)                                        TOTALE IMPOSTA DOVUTA

                 €.___________________


    PERNOTTAMENTI ESENTI DALL’ IMPOSTA (Art. 4 del Regolamento)

N. pernottamenti esenti da imposta di cui al punto
1.a) I minori fino al compimento del dodicesimo anno di età

                                        N. ____________
N. pernottamenti esenti da imposta di cui al punto
1.c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive 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

                                       

                                        N._____________
N. pernottamenti esenti da imposta di cui al punto
1.d) Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge l’attività lavorativa

                                      
                                        N. ____________
N. pernottamenti esenti da imposta di cui al punto
1.e) coloro che devono effettuare terapie mediche rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, previa presentazione della prescrizione di un medico convenzionato con il  S.S.N.

                                      

                                         N. ____________
N. pernottamenti esenti da imposta di cui al punto
1.f) I lavoratori che soggiornano per più di una settimana continuativa nel territorio comunale, previo presentazione di una convenzione con la struttura ricettiva interessata (con le modalità previste al’art 4  punto 2 del Regolamento)

                                 

                                         N. ____________

Informazioni relative agli eventuali ospiti che si sono rifiutati di pagare l’imposta (art. 7  c. 2 Regolamento comunale ):


Generalità 
(nome, cognome, data nascita, indirizzo residenza)

Periodo del soggiorno 
(dal/al)







PAGAMENTO EFFETTUATO A FAVORE DEL COMUNE DI RAPOLANO TERME  (SI).

DATA
EURO
MODALITA’ DI PAGAMENTO  1 o 2






MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Versamento diretto presso la Tesoreria Comunale  del Comune di Rapolano Terme presso la Banca Monte dei 
               Paschi di Siena filiale di Rapolano Terme (Subborgo Garibaldi);
	Bonifico Bancario alle seguenti Coordinate Bancarie: 

       CODICE IBAN:  IT53X 01030 71980 000000422051

NOTE:
Non si accettano modelli di dichiarazioni trimestrali fotografate con telefono cellulare;
Le strutture che rilasciano la ricevuta di imposta di soggiorno nel modello contenuto nei bollettari ritirati dal Comune di Rapolano Terme devono consegnare la terza copia di ogni ricevuta (quella di colore verde) al Comune, contemporaneamente alla presentazione della dichiarazione trimestrale o al massimo entro i dieci giorni successivi se la dichiarazione è inviata Via mail o Via PEC  agli indirizzi  suindicati. (La prima copia di colore bianco va conservata in struttura e la seconda di colore giallo va consegnata al cliente che paga la tassa di soggiorno).


Data ___________________					____________________________________
F I R M A






