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SEGNALAZIONE DI RIFIUTO VERSAMENTO 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
(DA COMPILARE A CURA DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA) 

Il sottoscritto/a: 

 

STRUTTURA 

con riferimento alla struttura ricettiva _________________________________________________ 

ubicata in via ________________________________________________________ n.___________ 

classificazione alberghiera__________________ - tipologia extra-alberghiera _________________ 

PERSONA FISICA 

Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ______________________________________  data di nascita _______________ 

CODICE FISCALE ___________________________________  tel. __________________ 

fax. __________________  email / PEC _______________________________________________ 

Domicilio fiscale: Città _______________________________  CAP _________ Prov. _______ 

   Via _________________________________________   n. ______________ 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 

Denominazione/ragione sociale ______________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________  tel. __________________ 

fax. __________________  email / PEC _______________________________________________ 

Domicilio fiscale: Città _______________________________  CAP _________ Prov. _______ 

   Via _________________________________________   n. ______________ 

RAPPRESENTANTE LEGALE: 

Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ______________________________________  data di nascita _______________ 

CODICE FISCALE ________________________________  tel. __________________ 

Domicilio fiscale: Città _______________________________  CAP _________ Prov. _______ 

   Via _________________________________________   n. ______________ 
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D I C H I A R A 

che il Sig./Sig.ra _________________________________ nato/a ___________________________ 

Prov. ________ il _______________ residente a ___________________________ Prov. ________ 

in via/piazza ___________________________________________ n.___________ CAP ________ 

    CODICE FISCALE 

 ha soggiornato presso questa struttura ricettiva dal _______________ al _______________ ; 

 al termine del soggiorno ha omesso la corresponsione dell’imposta e pertanto, in qualità di 

legale rappresentante della struttura ricettiva, non sono nelle condizioni di effettuare il 

versamento dell’imposta di soggiorno al Comune di Lignano Sabbiadoro per un importo di 

€ _______________ calcolato sulla base della misura stabilita dal Comune di Lignano 

Sabbiadoro; 

 ha rifiutato, alla mia presenza, di rilasciare a questa struttura ricettiva la prevista 

“Dichiarazione di rifiuto versamento”. 

 

 

 

Data ___________     Firma ___________________________ 
       (Allegare copia del documento d’identità del dichiarante) 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI). I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                


