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IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI SIENA  

ATTESTAZIONE PER RICONOSCIMENTO ESENZIONE  

(Art. 4 Regolamento suII'imposta di soggiorno nel Comune di Siena approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 196 
del 13 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni - da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva)  

  

II/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato a _________________________________________il______________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ (Se di nazionalità italiana)  

in   qualità  di   ospite dal ____________ al______________  presso la struttura ricettiva  

______________________________________________________________________ 

  

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 

DICHIARA di pernottare presso la suddetta struttura (barrare il caso interessato)  

□ per effettuare terapie presso la struttura sanitaria _____________________________ 

Via ______________________________________n_____ Comune di _____________ 

Dal_____________ al _______________ 

 

□ in qualità di accompagnatore della persona __________________________________ 

(possono usufruire dell’esenzione al massimo due accompagnatori per malato) sottoposta a 

ricovero presso la struttura sanitaria _________________________________________ 

Via ______________________________________n_____ Comune di ____________ 

Dal_____________ al _______________ 

 

□ in qualità di accompagnatore della seguente persona portatrice di handicap non 

autosufficiente___________________________________________________________ 

 (può usufruire dell’esenzione al massimo un accompagnatore) 

 

□ di essere portatore di handicap non autosufficiente 

 

□ in qualità di appartenente alle Forze deII’Ordine, Vigili del Fuoco, Operatori della 

Protezione Civile per esigenze di servizio  
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□ in qualità di autista di pullman/accompagnatore turistico (può usufruire dell’esenzione 

ogni autista di pullman e un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti)  

che presta attività di assistenza a gruppi organizzati per conto della 

 Ditta__________________________________________________________________ 

 

Partita I.V.A./Codice Fiscale _______________________Via _____________________ 
 

 _________________________________________Città_________________________ 

 

□ in qualità di appartenente alle Forze deII’Ordine, Vigili del Fuoco, Operatori della 

Protezione Civile per esigenze di servizio  

□ in qualità di personale dipendente della struttura ricettiva ove svolga attività lavorativa  

 

□ in qualità di iscritto all’anagrafe di residenza del Comune di Siena.  

  

  

La presente dichiarazione 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.  

 

ALLEGARE Copia del documento di identità del dichiarante  

 

 

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 

 

 

 DATA ___________         FIRMA _____________________________    
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