Autocertificazione ai fini dell’esenzione dell’Imposta di soggiorno
nella città di Bassano del Grappa (VI)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Imposta di soggiorno – Esenzione ai sensi dell’art. 71, comma 2, del Regolamento delle entrate tributarie

Il sottoscritto:
Cognome________________________________________________ Nome ___________________________________
nato a _________________________________________________ ( _______ ) il

/

/

residente a ______________________________________________________ ( _______ )

CAP

in via ___________________________________________________________ n. _____ tel. _____________________
Codice Fiscale:

DICHIARA
I)

di essere stato ospite nella struttura ricettiva di seguito indicata nei giorni dal

/

al

/

/

/

:

Denominazione________________________________________________________________________________
con sede a __________________________________________________ ( _______ )

CAP

in via _______________________________________________________ n. _____ tel. _____________________
Codice Fiscale/Partita iva:
II) di essere esente dal pagamento dell’imposta di soggiorno in quanto soggetto passivo ricadente nella
contrassegnata casistica di cui all’art. 71, comma 1, del Regolamento delle entrate tributarie:

a)

i dipendenti delle strutture ricettive alloggiati nelle medesime

c)

gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del
fuoco che soggiornano per esigenze di servizio
coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità
pubbliche conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso
umanitario, adeguatamente documentate
gli insegnanti accompagnatori di scolaresche, gli autisti di pullman e gli accompagnatori
turistici che prestano assistenza a gruppi di almeno 25 partecipanti organizzati dalle agenzie di
viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e un accompagnatore
ogni 25 partecipanti
le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigenti normativa
italiana o di analoga disposizione dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri

d)

e)

f)
g)

coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in

ragione di un accompagnatore per paziente
h)

entrambi i genitori accompagnatori di malati

i)

coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale

III) di essere consapevole che:

- in caso di dichiarazione falsa o mendace verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti;
- decadrà dai benefici ottenuti qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, finalizzata alla esenzione dell’Imposta di soggiorno.

Bassano del Grappa (VI),

/

/
Firma
_________________________________

Note
Dovrà essere obbligatoriamente allegata:


la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante

