
 
Dichiarazione per esenzione dall’Imposta di soggiorno 

 

art. 5, comma 1 lettera b), c), d), e), f) g), i), j)  
Regolamento sull’Imposta di soggiorno del Comune di Silvi 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.       del   

 

_ L _ sottoscritt_ ________________________________________________________________________________________ 
 
nat_ a _______________________________________________________________ prov._____________-il ___/___/_____ 
 
e residente a _____________________________________________________ prov. ___________ CAP _________________ 
 
via/piazza ________________________________________________________________________ n. ___________________ 
 
codice fiscale _________________________________________________________________________________________ 
 
*telefoni __________________________________________ - __________________________________________________ 
 
*fax _________________________________ *e-mail ________________________________________________________ 
 
i dati indicati contrassegnati con * non sono obbligatori 
 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettere b), c), d), e), f) g), i), j) del regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Silvi: 
 

 di aver pernottato dal ________________ al _______________ presso la struttura ricettiva _____________________ 
              ___________________________________________________________________ per fini di assistenza sanitaria nei 
             confronti di persona ricoverata dal _________________ al _________________________ presso la struttura 
             sanitaria_______________________________________________________________________________________ 
             via/piazza______________________________________________________________________________________ 
 

 di essere alle dipendenze del seguente Corpo di Polizia e/o Associazione di volontariato a carattere sociale, ai sensi 
dell’art. 5 lett. c) del Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di 
Silvi_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 di essere autista e/o accompagnatore turistico (max 2 persone),   del seguente gruppo organizzato ai sensi dell’art. 5 lett. 
d) del Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Silvi 
_____________________________________________________________________________________________ 

 di far parte del seguente gruppo turistico organizzato da enti pubblici ai sensi dell’art. 5 lett. e) del Regolamento 
sull’imposta di soggiorno del Comune di Silvi 
_____________________________________________________________________________________________ 

 di appartenere alla seguente squadra sportiva e/o compagnia teatrale o musicale giovanile dilettantistica di cui all’art.5 
lett. f) del Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Silvi________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 di essere studente, che soggiorna nel Comune di Silvi per lo svolgimento di stage, tirocini ai sensi dell’art. 5 lett. g) del 
Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Silvi; 
 

 di essere turista che utilizza il treno in base a specifiche convenzioni con .R.F.I. finalizzate al miglioramento della 
ricettività turistica, ai sensi dell’art. 5 lett. j) del Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Silvi;  
 

_ l _ sottoscritt_ , su richiesta del Comune di Silvi, sarà tenuto a rilasciare le generalità della persona ricoverata, di cui al primo 
punto, nonché la documentazione attestante il ricovero della persona assistita. 
 

_ l _ sottoscritt_ ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 
falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del dpr 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non 
veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del 
dpr 445/2000. 
 
La presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000 e successive modificazioni. 
 

 
 
 
 



 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 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 
dall’ art. 5 del Regolamento dell’imposta di soggiorno della città di Pineto, al solo fine di ottenere l’esenzione dall’imposta. 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 di Silvi, Via Garibaldi, 14/16, che agisce quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti. Il Responsabile del trattamento è il 
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Famiglia. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del gestore della struttura ricettiva che riceve questa dichiarazione nonché al 
Comune di Silvi, in quanto titolari del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 

 
Note________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Data _____________ firma______________________________________________________________________________ 
 

N.B. : allegare una copia del documento di identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 

                                                           
i Art. 5 del Regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di  Silvi: 
 
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 

a) I minori  fino a 14 anni di età, ancorchè compiano il 15esimo anno durante il soggiorno; 
b) I soggetti  che assistono  i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o di comuni limitrofi, in ragione di un accompagnatore per paziente 

ricoverato; 
c) Il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, della Protezione civile, della Croce Rossa, 

di Associazioni di volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale, per esigenze di servizio o  missioni di pubblica utilità e assistenza; 
d) Autisti di pulmann e accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi turistici organizzati, in ragione di un autista e 1 accompagnatore per ogni gruppo di 25 

persone; 
e) Gruppi  turistici organizzati da enti pubblici ( c.d turismo sociale o studentesco )  costituiti da partecipanti di età non superiore ad anni 19, (anche se compiuti durante il 

soggiorno ) o non inferiore a 65 anni ( anche se compiuti durante il soggiorno ) che soggiornano in strutture di categoria non superiore a 3 stelle; 
f) Squadre sportive e compagnie teatrali o musicali  giovanili dilettantistiche,  costituite da partecipanti di età non superiore a 19 anni, che soggiornano nel territorio in 

ragione di partecipazione a tornei, manifestazioni , rassegne ed eventi sportivi patrocinati dal Comune di Silvi e i loro istruttori e accompagnatori fino ad un massimo  di 
2 per ogni gruppo di   15 persone; 

g) Studenti,  anche universitari e dottorandi, che soggiornano nel Comune di Silvi per lo svolgimento di stage, tirocini formativi , studi e  ricerche; 
h) Portatori di handicap grave, certificati a norma di legge e 1 accompagnatore; 
i) Lavoratori dipendenti in missione di servizio dall’ 8° giorno di soggiorno, anche  non consecutivo; 
j) Turisti che utilizzano il treno in base a specifiche convenzioni con R.F.I. finalizzate al miglioramento della ricettività turistica; 

2. L’applicazione dell’esenzione è subordinata alla consegna da parte dell’interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa 
in base al DPR N. 445/2000 e successive modifiche; 

3. L’ applicazione dell’esenzione di cui al punto J è prevista in ordine di richiesta fino al raggiungimento del budget previsto. 

 


