ISTANZA PER LA RIDUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
(art. 5, comma 1, lettera a, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno)

Riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno per i titolari delle strutture ricettive che applicano
convenzioni (corporate) per il segmento business
La presente deve essere presentata al Comune inderogabilmente entro il 31 gennaio dell’anno in cui si chiede la
riduzione.

AL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI
DEL COMUNE DI LECCE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________ NATO/A A _____________________________ PROV.______
IL ___/___/_____ RESIDENTE A __________________________ PROV. ____ VIA/PIAZZA __________________________________
______________________ N. _____ CAP _______ TEL _______________________CELL___________________________________
FAX _________________________________ E-MAIL ________________________________________________________________

CODICE FISCALE
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
PARTITA IVA

CODICE FISCALE

SEDE LEGALE A____________________________________PROV._____ VIA/PIAZZA______________________________N. _____
TITOLARE DELLA STRUTTURA RICETTIVA _______________________________________________________________________
SITA A LECCE IN VIA/PIAZZA___________________________________________________________________________ N. _____
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA_________________ TIPOLOGIA EXTRA-ALBERGHIERA_______________________________

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 previsti dal citato
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, sulla base della dichiarazione, come previsto
dall’art. 75 dello stesso DPR 445/2000
DICHIARA
Di aver sottoscritto le seguenti convenzioni (corporate) per il segmento business:
1) ________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno,
approvato con deliberazione del C.C. n. 55 dell’1.8.2012, per l’anno __________, la riduzione del 50% dell’imposta di
soggiorno per i soggetti che pernotteranno presso la propria struttura ricettiva in virtù delle predette convenzioni, dei
quali darà comunicazione a mezzo della dichiarazione trimestrale.
Il sottoscritto 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 previsti dal citato Regolamento comunale per l’applicazione
dell’Imposta di Soggiorno, sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000.
Allegati: - copia del documento di identità del dichiarante
- N. _______ convenzioni (allegare le copie delle convenzioni elencate)
Lecce, lì _________________

FIRMA

DICHIARAZIONE PER RIDUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
(art. 5, comma 1, lettera b, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno)

Riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno per i gruppi scolastici delle scuole n visita didattica
il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ il _____/_____/_______
residente a __________________________ via/p.zza ___________________________________________ n. _____
tel _______________________ cell _______________________________________ fax ______________________

CODICE FISCALE

In qualità di responsabile del gruppo della scuola ____________________________ di _________________
Via ______________________, n. _________ __________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, in
base agli art. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i ed ai fini della riduzione dell’imposta di soggiorno
prevista dall’art. 5 del relativo Regolamento comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 55 dell’1.8.2012,

DICHIARA
che il gruppo scolastico della suddetta scuola è composto da n. _______ studenti ed è in visita didattica a
Lecce.
Gli stessi alunni hanno pernottato dal _______________________ al _______________________ presso la
struttura ricettiva ______________________________ sita a Lecce in Via __________________________
CHIEDE
Pertanto, la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b, del
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno.

Il sottoscritto 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 previsti dal citato Regolamento
comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, sulla base della dichiarazione, come previsto
dall’art. 75 del DPR 445/2000.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Lecce, in qualità
di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei
forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di
cui al presente procedimento. 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 Lecce, che agisce
quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

ALLEGATI: - copia del documento di identità del dichiarante;

- copia attestazione del Dirigente Scolastico.

DATA __________________________

FIRMA___________________________________________

DICHIARAZIONE PER RIDUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
(art. 5, comma 1, lettera c, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno)

Riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno per sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi
sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ il _____/_____/_______
residente a __________________________ via/p.zza ___________________________________________ n. _____
tel _______________________ cell _______________________________________ fax ______________________

CODICE FISCALE

In qualità di responsabile del gruppo sportivo ____________________________ di _________________
Via ______________________, n. _________ __________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, in
base agli art. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i ed ai fini della riduzione dell’imposta di soggiorno
prevista dall’art. 5 del relativo Regolamento comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 55 dell’1.8.2012,

DICHIARA
che il sottoscritto (oppure) il gruppo sportivo, composto da n. _______ ragazzi di età inferiore agli anni 16,
partecipa, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, a (indicare l’iniziativa il torneo, ecc.)
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto/Gli stessi ragazzi ha/nno pernottato dal ______________ al _______________ presso la
struttura ricettiva ______________________ sita a Lecce in Via ___________________________________
CHIEDE
pertanto, la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c, del
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno.

Il sottoscritto 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 previsti dal citato Regolamento
comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, sulla base della dichiarazione, come previsto
dall’art. 75 del DPR 445/2000.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Lecce, in qualità
di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei
forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di
cui al presente procedimento. 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 Lecce, che agisce
quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

ALLEGATI: - copia del documento di identità del dichiarante;

- copia attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza.

DATA __________________________

FIRMA___________________________________________

DICHIARAZIONE PER RIDUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
Art. 5, comma 4, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno
Riduzione del 30% dell’imposta per gruppi che giungono con bus turistici, che abbiano assolto regolarmente al pagamento della
tariffa prevista dal vigente Piano per l’accesso e la sosta in città dei bus turistici.

il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ il _____/_____/_______
residente a __________________________ via/p.zza ___________________________________________ n. _____
tel _______________________ cell _______________________________________ fax ______________________
CODICE FISCALE
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA
in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i ed ai fini della riduzione dell’imposta di
soggiorno prevista dall’art.5, comma 4, del relativo Regolamento comunale, approvato con deliberazione
del C.C. n. 55 dell’1.8.2012 di aver pernottato dal ____________________ al _______________________
presso la struttura ricettiva __________________________________________________ sita a Lecce in Via
_____________________________ in qualità di componente del gruppo turistico1 organizzato dalla ditta
_______________________________________________ con sede a ______________________________
in via/piazza ____________________________ n. ______ C.F ________________ P.I. _________________
Il gruppo è giunto a Lecce con bus turistico della ditta di trasporti __________________________ con sede
a __________________ in Via _____________________, che ha assolto regolarmente al pagamento della
tariffa prevista dal vigente Piano per l’accesso e la sosta in città dei bus turistici, come risulta dalla
dichiarazione allegata dalla presente.
CHIEDE
La riduzione del 30% dell’imposta di soggiorno, prevista dall’art.5, comma 4, del relativo Regolamento
comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 55 dell’1.8.2012.
Il sottoscritto 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 previsti dal citato Regolamento
comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, sulla base della dichiarazione, come previsto
dall’art. 75 del DPR 445/2000.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Lecce, in qualità
di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei
forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di
cui al presente procedimento. 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 Lecce, che agisce
quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
ALLEGATI: - copia del documento di identità del dichiarante;

- copia dichiarazione autista bus turistico.
DATA __________________________

1

FIRMA___________________________________________

Possono chiedere la riduzione del 30% dell’imposta di soggiorno i gruppi che giungono con bus turistici, che abbiano assolto
regolarmente al pagamento della tariffa prevista dal vigente Piano per l’accesso e la sosta in città dei bus turistici. Tale riduzione non
è applicabile ai bus turistici che sostano presso il parcheggio del city terminal.

RIDUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PREVISTA DAL VIGENTE
PIANO PER L’ACCESSO E LA SOSTA IN CITTÀ DEI BUS TURISTICI.
il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ il _____/_____/_______
residente a __________________________ via/p.zza ___________________________________________ n. _____
tel _______________________ cell _______________________________________ fax ______________________
CODICE FISCALE
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA
In qualità di autista del bus turistico della ditta ________________________________________ con sede legale a
______________________ in Via _____________________, C.F. _____________________ P.I. __________________
di aver accompagnato il gruppo che ha soggiornato presso ________________________________ sito a Lecce in Via
_____________________________ n. ____________ e di aver assolto regolarmente al pagamento della tariffa prevista
dal vigente Piano per l’accesso e la sosta in città dei bus turistici.
Nel periodo di soggiorno del gruppo turistico il mezzo di trasporto modello _____________________________ targato
_______________________ ha sostato presso __________________________________________________________

CHIEDE
La riduzione del 30% dell’imposta di soggiorno, prevista dall’art.5, comma 4, del relativo Regolamento
comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 55 dell’1.8.2012.
Il sottoscritto 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 previsti dal citato Regolamento
comunale per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, sulla base della dichiarazione, come previsto
dall’art. 75 del DPR 445/2000.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Lecce, in qualità
di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei
forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di
cui al presente procedimento. 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 Lecce, che agisce
quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti.
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
ALLEGATI: - copia del documento di identità del dichiarante;

DATA __________________________

FIRMA___________________________________________

N.B. La presente dichiarazione, resa dal conducente del bus turistico, deve essere allegata all’istanza prodotta dal cliente per
l’ottenimento della riduzione del 30% dell’imposta di soggiorno. Tale riduzione non è applicabile ai bus turistici che sostano
presso il parcheggio del city terminal.

