
All’ Ufficio   TARI 
Comune di Minturno 

Oggetto: Rimborso TARI Delibera di Consiglio Comunale n.24 del 30.03.2019, per alloggi privati turistici 

(case o appartamenti) ai sensi dell’art. 12 Regolamento Regionale n.14/2017 

Il/la sottoscritt_  ___________________________________ nat_  a ____________________________________ 

il__________________ e residente in _________________________________ cap ________________________ 

Via ________________________________________________  C.F.____________________________________ 

Cell.   ___________________________ email o pec:_________________________________________________ 

D I C H I A R A 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000  n. 45, sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. n. 45 e 

sotto la propria personale responsabilità, 

di essere proprietario/comproprietario/usufruttuario degli immobili di seguito riportati: 

Foglio Particella Sub Categoria Classe Rendita Catastale Possesso % 

Di aver presentato in data_________________ prot.  n._________ la comunicazione di alloggio privato  per uso 

turistico; 

Di aver presentato in data_________________prot. n._________ la dichiarazione/resoconto periodico; 

Di essere in possesso del codice identificativo regionale n._____________________ ; 

Di aver effettuato i seguenti versamenti Imposta di Soggiorno: 

Data Importo Modalità versamento Trimestre e anno di riferimento 



2 
“Art. 12  Regolamento Regionale n.14/2017 
(Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico) 
1. Gli alloggi per uso turistico, di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 1,sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o
parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, 
forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.  
2. Per le finalità di cui al comma 1, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune,
possono offrire ospitalità ai turisti anche per un solo giorno di pernottamento, fatto salvo il divieto di somministrazione di alimenti e bevande. 
3. Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di
destinazione d’uso ai fini urbanistici. 
4. I soggetti di cui al comma 2 che offrono alloggio ai turisti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza, ne danno
comunicazione al Comune utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso e trasmettono, per via telematica all’Agenzia, copia della suddetta comunicazione nonché i 
dati sugli arrivi e sulle presenze ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 .  
5. Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promo commercializzazione
tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi.”. 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

Il Comune di Minturno, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informa che il 
trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole 
finalità previste dalla normativa. 
Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e possono consultare l’informativa sul trattamento dei 
dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del Titolare del Trattamento al link: http://www.comune.minturno.lt.it/s/
content/04026/1590134359.1833 

Di aver effettuato i seguenti versamenti per tassa rifiuti solidi urbani: 

Data Importo Acconto/Saldo 

C H I E D E 

Il rimborso del 10% della tassa versata nell’anno   __________ 

Il/la     sottoscritt__ chiede inoltre che il pagamento venga effettuato con la seguente modalità: 

1. Accredito su c/c bancario intestato a____________________________ presso la 

Banca__________________________________ Agenzia di _____________________________________ 

2. codice IBAN___________________________________________________________________________

3. Per cassa presso il Tesoriere Comunale

Minturno, ___________________ In fede  

_____________________________ 

Allega: copia versamenti Imposta di Soggiorno 
copia versamenti TARI 
documento d’identità 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:info@garanteprivacy.it

