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IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTESTAZIONE PER ESENZIONE STUDENTI 

da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva 

(Regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune di Siena approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n° 196 del 13 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________ (se di nazionalità italiana)  

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 __________________________________________________________________   

(barrare il caso interessato):  

 in qualità di studente iscritto alla Scuola Secondaria di secondo grado  

_______________________________________________________________________________  

 in qualità di studente iscritto all'Università avente sede in Siena  

_______________________________________________________________________________ 

Matricola n. ___________.  

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, al fine di fruire dell’esenzione dall’Imposta di soggiorno prevista dal 

Regolamento Comunale.  

  

ALLEGATI:  

  

Copia del documento di identità del dichiarante  

  

  

DATA _______________                  FIRMA__________________________________  

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 

La presente informativa breve viene fornita da Si.GE.RI.CO. S.p.a., già Siena Parcheggi S.p.a. in qualità di Responsabile del trattamento nominato ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (c.d. “GDPR”) dal Titolare del Trattamento: Comune di Siena. Precisiamo fin da adesso che potrà 

richiedere al Titolare del Trattamento l’informativa completa. Il trattamento dei suoi dati personali sarà sicuro e adeguato, come previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) novellato con il D.Lgs. n.101/2018. Il trattamento dei suoi dati 

personali avverrà in Italia. SI.GE.RI.CO. S.p.A. si impegna a collaborare con il titolare del trattamento qualora lei esercitasse uno dei diritti previsti dal 

GDPR (da artt. 15 a 22 GDPR). Si.GE.RI.CO S.p.a. è contattabile ai seguenti recapiti: a) Via S.Agata 1 - 53100 Siena - tel.0577228787 Pec : 

segreteria@pec.sigericospa.it  Email : privacy@sigericospa.it.. 

  

Letta l’informativa che precede:  

  

[__] presta il consenso  

[__] non presta il consenso (l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta il mancato riconoscimento 

dell'esenzione dall'imposta di soggiorno)  

  

  

DATA _______________           FIRMA__________________________________ 
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