
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI 
Via Roma 16/a – 21014 Laveno Mombello – (VA) 

Codice fiscale e  Partita I.V.A. 00213100126   
Mail:  impostasoggiorno@comune.laveno.va.it  
Pec: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it  

                                   Imposta di soggiorno -  tel. 0332 625.502            
 

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELL'ESENZIONE 
(art. 6 del “Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno”) 

 
Il/ sottoscritto/a _______________________________ nato/a ____________________ Prov._____________ 

il ___/___/_____ residente a ______________________________________________ Prov. _____________ 

Via/Piazza__________________________ n. _____ CAP _______ Tel. ________________________________ 

e- mail ___________________________________________________________________________________ 

ESTREMI DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ VALIDO 
(NUMERO DEL DOCUMENTO - ENTE E DATA DI RILASCIO) 

_______________________________________________________________________________________ 

C O N S A P E V O L E 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

D I C H I A R O 

Ai sensi dell'art.6, comma 2, del “Regolamento dell'Imposta di soggiorno” di soggiornare nella 

struttura ricettiva per i seguenti motivi: 

 

 soggetto che alloggia 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; 

 

volontario che presta servizio in occasione di calamità; 

 

personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di 

ordine e sicurezza pubblica, come definita nel T.U. di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 

1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06.05.1940, n. 

635;  

 

soggetto che soggiorna a spese dell’Amministrazione comunale; 

 

 

disabile con invalidità pari al 100% e relativo accompagnatore; 

 

 

personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa. 

 
Informativa ex art. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 - 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 dal 
Regolamento dell’imposta di soggiorno del Comune. L'indicazione dei dati personali è obbligatoria al fine di ottenere l’esenzione richiesta. In caso di 
rifiuto a rendere disponibili i propri dati, non sarà possibile riconoscere l'esenzione richiesta. I Suoi dati saranno trattati manualmente e/o con 
strumenti informatici. 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, a cui potranno essere comunicati i dati, che per tale attività di controllo agisce come Titolare del trattamento. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del gestore della struttura che riceve questa dichiarazione nonché del Comune, in 
quanto titolari del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

 

_______________________, lì ____________ 
FIRMA DEL DICHIARANTE 

________________________ 
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