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IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DE LL’ATTO DI 

NOTORIETA’ PER MANCATO VERSAMENTO – (Art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 
(Regolamento sull’imposta di soggiorno nella città di Pontedera approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 27/03/2012) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________ 

NATO/A A ________________________________________________ PROV.______ IL ____/____/______ 

RESIDENTE A _____________________________________________________ PROV. _____ 

VIA/PIAZZA __________________________________ ______________________ N. _____ CAP _______ 

TEL __________________ CELL. ___________________________ FAX ___________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________________________________  

CODICE FISCALE                 

 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

DENOMINATA __________________________________________________________________________  

POSTA IN PONTEDERA VIA/LOC. ______________________________________________ N. _________  
 
CODICE FISCALE _________________________________ PARTITA IVA __________________________  

 
 
Consapevole che con Deliberazione Consiliare n. 17 del 27/03/2012, l’Amministrazione Comunale 
ha introdotto, a partire dal 1° Maggio 2012, l’impo sta di soggiorno; 
 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 
del DPR 445/2000 e s.m.i.,  
 

DICHIARA 

• Che il Sig./Sig.ra:  

COGNOME ___________________________________ NOME _____________________________ 

NATO/A A ________________________________________________ PROV.______ IL ____/____/______ 

RESIDENTE A _____________________________________________________ PROV. _____ 

VIA/PIAZZA __________________________________ ______________________ N. _____ CAP _______ 

TEL __________________ CELL. ___________________________ FAX ___________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________________________________  
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ha soggiornato presso questa struttura ricettiva dal giorno _______________ al giorno 

__________________ per un totale di n° ___________ pernottamenti; 
 

• Che, al termine del soggiorno, la persona sopra generalizzata non ha corrisposto l’imposta di 

soggiorno per l’ammontare di Euro ____________________,  

• Che, in qualità di gestore della struttura ricettiva, non sono in condizione di effettuare il 

versamento dell’imposta al Comune di Pontedera; 

• Che la persona sopra generalizzata ha rifiutato, alla mia presenza, di rilasciare 

all’Amministrazione comunale la prevista motivata “Dichiarazione di omesso 

versamento” dell’imposta di soggiorno per il periodo interessato. 

 

 

DATA __________________________  FIRMA __________________________________________ 
 

 

 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI  
Art. 13 Dlgs 30 giugno 2003 n. 196- “Codice i mater ia di protezione dei dati personali”  
Il Comune di Pontedera informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione, saranno trattati 
manualmente o con strumenti informatici, nel rispetto della massima riservatezza, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento in oggetto. Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al 
Comune di Pontedera per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, 
rettificare ed integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in 
violazione di legge (art. 7 del Codice). Il titolare del trattamento è il Comune di Pontedera.  
 


