Città di Trapani
Servizio Tributi

Imposta di soggiorno – Dichiarazione
(Da presentare entro i 15 gg. successivi al periodo)

_ l_ sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _______________________
prov._____ il ___/___/_______residente a ___________________________________prov. ______
via/piazza ___________________________________________________ n. ________ CAP _____
telefoni ________________________fax ________________________
e-mail _______________________________ codice fiscale 
in qualità di legale rappresentante della società __________________________________________
codice fiscale 

o P.IVA  sede

legale ___________________________________ con riferimento alla struttura ricettiva__________
______________________________________ubicata in________ __________________________

aggiuntivi

il 1° settembre ed il 31 dicembre 201_

Mese di

n. ospiti

a

b

c

da

da

€ 1,00

€ 35,01

oltre

a

a

€ 70,00

€ 35,00

€ 70,00

Totale

*Informazioni sui pernottamenti esenti da imposta:

Esenzioni*

e di eventuali servizi

il 1° giugno ed il 31 agosto 201_

ridotta del 30%

con colazione al netto di IVA

n. pernottamenti soggetti ad imposta

Costo camera a persona

intera

il 1° gennaio ed il 31 maggio 201_

n. pernottamenti soggetti ad imposta

dichiara che ha avuto presso la propria struttura ricettiva nel periodo compreso tra:

pernottamenti esenti da imposta

n

a i minori di anni 10;
coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù ed in strutture ricettive di

b proprietà dell’Amministrazione comunale di Trapani;
c

coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale e in quelli contermini;

d i disabili ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92;
coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio

e comunale e in quelli contermini in ragione di un accompagnatore per paziente;
f

entrambi i genitori di malati ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale e in quelli contermini;

gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a
gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno quindici partecipanti.
g
L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico
ogni quindici partecipanti;
i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e

h manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o
emergenze ambientali;

i

gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei
vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

l

volontari della protezione civile in servizio in caso di calamità;
partecipanti a progetti universitari e scambi culturali universitari e di studio patrocinati

m dall’amministrazione Comunale di Trapani;

componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni patrocinate

n dall’Amministrazione Comunale di Trapani;

coloro che soggiornano nei periodi dal 10 gennaio al 20 marzo e dal 1 novembre al 20

o dicembre.

TOTALE



che ha effettuato il pagamento di euro ___________________. in data____________ mediante:
 bollettino di conto corrente postale n. 1019588381
 bonifico bancario: IBAN n. IT 34 N 07601 16400 001019588381

Note

data _____________

firma_______________________________________

N.B. : Allegare una copia del documento di identità del dichiarante e della ricevuta del
versamento.
* Le attestazioni rese in base all’art. 3, (esenzioni) del regolamento sull’imposta di soggiorno sono trattenute dal gestore
della struttura e messe a disposizione su richiesta dell’Amministrazione comunale

