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IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTESTAZIONE PER ESENZIONE 
(Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno 

approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2017, n. 7 del 03/03/2018 r n. 43 del 31/12/2018) 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________________ 

prov. ____ il ___/___/_____ residente a ______________________________ prov. ____ via/piazza 

__________________________ n. _____ CAP ________ Tel. ______________ E-Mail _____________________ 

CODICE FISCALE                 

 

DICHIARA 

Di aver pernottato dal ___/___/_____ al ___/___/_____ presso la struttura ricettiva denominata: 

____________________________________ sita in via/piazza ________________________________ n. ______ 

nel comune di Limone Piemonte e di aver diritto all’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno per uno dei 

seguenti motivi:  

� minore entro il dodicesimo anno di eta’  

� studente per ragione di studio/sport o per periodi di formazione attestati dai rispettivi istituti scolastici, 

universitari od enti di formazione; 

� autista o accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati; 

� lavoratore presso una struttura locale (anche occasionalmente):  

denominazione _____________________________ con sede in via/piazza _______________________ n. __  

codice fiscale ______________________ partita iva _______________________  

titolare/dipendente della Ditta* ___________________________ con sede in ________________________ 

prov. ____ via/piazza ___________________ n. ___ Codice Fiscale/Partita IVA ________________________  

 

� appartenente alle forze dell’ordine statale o locale pernottante per motivi di servizio per conto di 

___________________________ con sede in via/piazza ________________________________ n. ____ 

citta’ ___________________________________ prov. ______ c.a.p. _________ 

� soggetto disabile 

* compilare solo se titolare/dipendente di una Ditta operante occasionalmente in Limone Piemonte (es.: impresa 
edile, manutenzione impianti, traslocchi,…) 

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’articolo n. 76 del DPR n. 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’articolo n. 75 del DPR n. 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 e consegnata al gestore della 
struttura. 

NOTE: ______________________________________________________________________________________ 

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante 
 
 
DATA __________________________               FIRMA ______________________________________________ 
 

INFORMAZIONI SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 Dlgs 30 giugno 2003 n. 196- “Codice i materia di protezione dei dati personali” 
L’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” 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 all’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” 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 l’Unione di Comuni 

“Colline di Langa e del Barolo”. L’elenco dei Responsabili è consultabile sul sito dell’Unione: www.langabarolo.it. 


