
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' A L COMUNE DI TORINO 
Divisione Risorse Finanziarie - Area Tributi e Cata sto - Ufficio Imposta di Soggiorno 

(Art. 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 4 45) 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________( ) il ___________________, 

residente a ________________________________(   ) Via ________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________in qualità di gestore della struttura ricettiva 

_______________________________________________________________________________________ 

P.IVA/codice fiscale_______________________________________________________________________ 

sita in Corso/Via ______________________________________________________________n. _________ 

indirizzo mail_________________________________________________n. tel_______________________ 

 

•  consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in 
caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del 
D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; 

•  consapevole che non potranno essere erogati rimborsi qualora il soggetto richiedente sia 
inadempiente e/o abbia morosità nei confronti del Comune di Torino; 

•  consapevole delle qualifica di “agente contabile” che la Corte dei Conti riconosce in capo 
ai gestori delle strutture ricettive con riguardo alla riscossione dell’Imposta di Soggiorno; 

 
DICHIARA 

 
che per l’anno 2016 ha incassato per conto della Città di TORINO e ha riversato all’Ente le somme 
percepite a titolo di Imposta di Soggiorno, sostenendo spese per commissioni bancarie e di 
incasso strettamente connesse alla gestione dell’imposta; 
che i dati sono i seguenti: 
 

1° trimestre* 2° trimestre* 3° trimestre* 4° trimestre* 

€ € € € 

IMPOSTA 
RELATIVA 

ALL’ANNO 2016  TOTALE ANNUO**  € 

SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA IN % S U TOT.ANNUO* % 

IMPORTO MAX RICONOSCIUTO (1,945% DI IMPORTO ANNUO)  1,945% 

IMPORTO DI CUI SI CHIEDE LA COMPARTECIPAZIONE** € 

 
e con la presente ne chiede il rimborso, ai sensi della determinazione dirigenziale  n. 2018-05863/013, esecutiva 

dal 06/12/2018, da effettuarsi con bonifico sul conto avente IBAN 
 
_______________________________________________________________________________________ 

intestato a 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
Torino, ____________       FIRMA 

_________________________________  
 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

* DATO NON OBBLIGATORIO 

** CAMPO OBBLIGATORIO 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti sono raccolti per le finalità relativa al presente procedimento, e sono trattati, anche con 

procedure telematiche, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.  

I diritti di accesso e di rettifica sono azionabili rivolgendosi al Responsabile Protezione Dati, e-mail: rpd-privacy@comune.torino.it 


