Comune di Minturno
IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE CAMPEGGI STAGIONALE- 2020

(Regolamento sull’imposta di soggiorno approvato con delibera del Consiglio Comunale n°6 – del
28 Febbraio 2017 integrato e modificato con Delibere di Consiglio n. 85 del 07/12/2017 - n. 13 del
15/03/2019 – n. 40 del 08.08.2020 )
Il sottoscritto……...…………………………...……………………………………………………………….
nato a …………………………….…………… Prov…………..………il….…./…..…/………….........
residente …………..……………………..………Prov. …..…Via/Piazza…………………..n°…….……cap........................................ Tel
efono…………….…………………………………...…Fax……..……………
e-mail …………………………………….codice fiscale ............................................................................................... in qualità
di legale rappresentante della società …………………………………………………………….
Codice Fiscale/Partita Iva ..………………………………
alla struttura ricettiva

sede legale………………………………… con riferimento

……………………………………………………………. ………………………………………ubicata

in……………………………………..………..……classificazione …...……..……...….…………
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
ai sensi della deliberazioni di G.C. n. 43 del 06/02/2018 e ss.mm.ii.

- che nella stagione estiva 2020 ha avuto presso la propria struttura ricettiva:
Piazzole fino a 2
persone
Numero contratti

Piazzole più di 2
persone
Numero contratti

------ X 9,00 €

------ X 18,00 €

Totale imposta dovuta in euro

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Allegati: copia del documento di identità del dichiarante
data ………………….

firma………………………………………………………..

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
I dati personali indicati dall’utente saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei
principi stabiliti dall’art. 5 del DPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione
della conservazione; integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in o ggetto e per le successive
attività inerenti allo stesso nel rispetto del Regolamento europeo del 2016/679 sulla protezione dei dati personali. A tali f ini il Titolare del trattamento
(Comune di Minturno) predisporrà misure tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo
efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15 -22 del sopracitato Regolamento di
accesso ai propri dati personali; di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di revocare il consenso e di opporsi al trattamento; il diritto della portabilità dei dati; inoltre, di proporre reclamo all’ Autorità di controllo “Garante per
la protezione dei dati personali” (www.garanteprivacy.it), nonché le comunicazioni le informazioni occorrenti per il loro esercizio. Per l’esercizio dei
Diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016 relativi al presente procedimento l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati
presso raggiungibile o tramite posta elettronica: info@garanteprivacy.it oppure inviando una raccomandata A/R all’indirizzo: Via C. Colombo 40 –
88046 Lamezia Terme (CZ).

