
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

Settore Economico Finanziario 
Ufficio Risorse Tributarie 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 

Il sottoscritto/a __________________________________     nato a  _____________ il __________                         
CF   _______________________, residente a ___________________________________________ 
 in Via ______________________ n. _______ 
                             

� in nome e per conto proprio 
� in qualità di genitore esercente la potestà genitoria sul minore _______________________ 

- consapevole che con Deliberazione n. 22 del 15/03/2013 il Consiglio Comunale di Castiglione della Pescaia 
ha istituito l’imposta di soggiorno prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 23/2011; 

- consapevole che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applicano le sanzioni 
amministrative di cui all’art. 8 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno; 
- consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 
76 del DPR 445/2000; 
- consapevole che la presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive 
modificazioni; 

DICHIARA 

• che il soggiorno è avvenuto presso ______________________________________________________ 
                  (tipologia ricettiva e denominazione) 

sito/a in Via/Piazza __________________________________________________ n._______, dal 
giorno________al giorno_____________ del mese di ________________;  

• 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 è dovuta per un importo di euro________________, calcolato sulla base dei giorni di durata 
del soggiorno e delle tariffe 2017; 

• 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) 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al procedimento relativo alla 
presente  dichiarazione al seguente indirizzo ___________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  
Luogo e data    _____________________________________                                                                                                   

                                                                                                                
      Il Dichiarante 

                        ________________________________ 
 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali 
I dati da Lei forniti al gestore della struttura ricettiva, che agisce come titolare del loro trattamento, sono resi ottemperando 
all’obbligo previsto dall’ art. 4 del Regolamento dell’imposta di soggiorno del Comune di Castiglione della Pescaia, al solo fine di 
ottenere l’esenzione dall’imposta. Il gestore della struttura ricettiva ha l’obbligo di conservare per cinque anni tale dichiarazione, al 
fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Castiglione della Pescaia, che agisce quale titolare del trattamento 
dei dati in essa contenuti. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Tributi. In ogni momento Lei potrà esercitare i 
Suoi diritti nei confronti del gestore della struttura ricettiva che riceve questa dichiarazione nonché del Comune di Castiglione della 
Pescaia, in quanto titolari del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  
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