
Modello A) 
IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTESTAZIONE PER ESENZIONE

 TOTALE/PARZIALE 
 (Regolamento sull’imposta di soggiorno nella città di Nizza Monferrato  approvato con delibera del Consiglio Comunale 
n’_38_del_22/11/2018). 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________ NATO/A A _____________________________ 
PROV.____________ 
IL _____/_____/_______ RESIDENTE A __________________________ PROV. ____ VIA/PIAZZA 
__________________________________ 
______________________ N. _____ CAP _______ TEL 
_______________________CELL_______________________________________ 
FAX _________________________________ E-MAIL 
______________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE 

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, 
 
 

                                                             DICHIARA 
 
DI AVER PERNOTTATO DAL _______________________ AL _______________________ PRESSO LA STRUTTURA  
 
RICETTIVA _________________________________________________; 
 
 
DI ESSERE ESENTE TOTALE/PARZIALE IN QUANTO RIENTRANTE NELLA CASISTICA PREVISTA DAL REGOLAMENTO (barrare 
la dicitura interessata).  

 

○    i minori fino al compimento del decimo anno di età (dichiarazione a cura del genitore); 
 
○  i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture 
sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un 
accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i 
genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal 
Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a 
ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del 
soggetto degente; 
 
○  i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità 
pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad 
eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; 
 
○   i volontari che prestano servizio in occasione di calamità; 
 
○  gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi 
organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e 
per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti; 
 
○   il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di 
ordine e  sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 
1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635; 
Possono richiedere la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno: 
 
○  a) i gruppi scolastici in visita didattica; 
 
○ b) gli atleti, e relativo staff, componenti di gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati sul 
territorio. 
 



 

 
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 
445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000. 

 
La presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive 
modificazioni. 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Città di Nizza Monferrato, 
in qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i 
dati da Lei forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva 
finalità di cui al presente procedimento. 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 Nizza 
Monferrato, che agisce quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti. 
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 
_________________________ Per Presa Visione ______________________ 
ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante 

 

 

DATA __________________________ FIRMA____________________________________________ 


