
MODULO E 
(gestore struttura) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 47, 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Io sottoscritto/a nato/a a ( ) il _____ 

cognome e nome prov 

 

residente a ( ) in n.   
prov via/corso 

in qualità di della Società/Ditta Individuale 

denominata    

della struttura ricettiva denominata ______________________________________________ 
autorizzazione n. ________________________________________________________ 
 

consapevole che con Deliberazione n.mecc. 2012 0174/013, il Consiglio Comunale di Torino ha 
approvato il Regolamento n. 349 per l’applicazione dell’ imposta di soggiorno prevista dall’art. 
4 del D.Lgs 23/2011 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARO 
 
che il/la sig./ra __________________________________ C.F. _______________________ 
documento d’identità ________________________________________________________ 
residente a ( ) in n.   
• ha soggiornato presso questa struttura ricettiva dal giorno al giorno ; 
• al termine del soggiorno, ha omesso la corresponsione dell’imposta di soggiorno e, 
pertanto, in qualità di gestore della struttura ricettiva, non sono nelle condizioni di 
effettuare il versamento di detta imposta al Comune di Torino. 
L’imposta era dovuta per un importo di euro , calcolato sulla base 
dei giorni di durata del suddetto soggiorno e della misura dell’imposta disciplinata secondo 
le modalità di cui all’art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno; 
• ha rifiutato, alla mia presenza, di rilasciare all’Amministrazione comunale la prevista 
dichiarazione di omesso versamento dell’imposta di soggiorno per il periodo interessato (Mod. 
D). 

 

Informativa sul trattamento dei dati personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione 
dei dati personali (GDPR): 
 
I dati personali sono trattati da personale autorizzato, per le finalità istituzionali del Comune di Torino (art. 6 par. 1 lett. e del 
Regolamento Europeo 2016/679; D.Lgs. n. 23/2011), e possono essere comunicati a terzi nell’ambito dello specifico 
procedimento. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso e rettifica, rivolgendosi all’Area Tributi 
(corso Racconigi 49) o al Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino (rpd-
privacy@comune.torino.it) 

 

Luogo e data 
 

Firma 

Allegato: 

copia documento d’identità del dichiarante 

 


