
    Al Comune di Gradara 

Ufficio Tributi 

Via Mancini n. 23  

61012 Gradara (PU) 

 
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO – COMUNICAZIONE MESE DI  

 
Il sottoscritto/a 

 

nato/a a il c.f. 
 

residente a Prov. in via n. 
 

Telefono e-mail 
 

in qualità di della Ditta 
 

Sede legale Prov. In via n. 
 

C.F./P.I. Nome Struttura e Ubicazione 

Classificazione  e-mail 

Comunica: per il mese di (indicare mese) dell'anno 
 

Mese di 

Riferimento 

 N. Ospiti 

Soggetti ad 
Imposta 

N. Totale 

Notti 

Soggette ad 

Imposta 

 Tariffa  

a notte 

€  

 

Totale 

Imposta 

Dovuta 

€ 

Data 

Versamento 
Modalità Pagamento ed 

eventuale n. CRO o TRN o 

altro identificativo del 

versamento 

                

                  

Soggetti esenti N. ospiti  N. notti 

Minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età - (art. 5 Comma 1 Lett.“a”)      

Portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissione mediche provinciali e beneficiari 
dell’indennità di accompagnamento - (art. 5 Comma 1 Lett.“b”) 

     

Gli appartenenti alle Forze di Polizia Statale, Provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio - (art. 5 Comma1 Lett.“c”) 

     

I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da Autorità Pubbliche 
per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per 
finalità di soccorso umanitario -  (art. 5 Comma1 Lett.“d”) 

     

 
 

 

Gradara, lì   
 

Firma  



Regolamento Imposta di Soggiorno Approvato con Delibera di Consiglio n. 63 del 

20/11/2017 e modificato con Delibera di Consiglio n. 62 del 28/12/2020.  

(Estratto art. 5 relativo alle esenzioni sopra dichiarate) 

 
Art. 5 

Esenzioni 

 
 

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: 

a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;  

b) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di 

handicap e beneficiari dell’indennità di accompagnamento; 

c) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

che pernottano per esigenze di servizio;   

d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per 

fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di 

soccorso umanitario. 

 

 


