
 

COMUNE DI GRADARA 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 

NOTORIETA' 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

ESENZIONI 
 

Il sottoscritto/a 

 
nato/a il a (  ) C.F. 

residente in (  ) via/piazza n. C.A.P. 

recapito telefonico   indirizzo e-mail 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 22/02/2018. 

Ai sensi della normativa vigente e della deliberazione sopra citate, si informa che la presente dichiarazione potrà essere soggetta a controllo a campione ovvero a controllo 

puntuale qualora il Funzionario Responsabile del tributo dubiti della veridicità del contenuto della stessa, anche per il tramite degli agenti di Polizia Municipale; 

 

DICHIARA 
 

ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno di: 

 
di essere un soggetto portatore di handicap, che percepisce l'assegno d'accompagno dall'INPS/INAIL  

 

(art.5, comma 1 lett. b) del regolamento Comunale Imposta di Soggiorno, Deliberazione di C.C. n. 63 del 

20/11/2017, aggiornato con Deliberazione di C.C. n. 62 del 28/12/2020) 

 

di appartenere alle Forze Armate, Polizia di Stato, Provinciale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio (Specificare Corpo e Comando di Appartenenza) 

 

 
 

(art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento Comunale Imposta di Soggiorno, Deliberazione di C.C. n.63 del 

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

 
Gradara, lì 

Il Dichiarante 
 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Gradara è finalizzato unicamente  

all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle seguenti 

materie: “Gestione delle entrate tributarie comunali” ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche informatizz ate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente, dagli incaricati al trattamento dell’ente e dai 

Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per materia. I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di 

altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte 

il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi 

l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono  riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 

rivolgendo le richieste al Comune di Gradara. L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. Titolare del Trattamento dei dati è il 

Sindaco pro tempore del Comune di Gradara (tel. 0541/823923, e-mail: sindaco@comune.gradara.pu.it, pec: comune.gradara@emarche.it). Responsabile del 

trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile dei Tributi Rag. Stefania Giusini (tel. 0541/823909, e-mail: stefania.giusini@comune.gradara.pu.it, pec: 

comune.gradara@emarche.it). Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Gradara è l’Avv. Mario Antonio Massimo Fusario (tel. 071/2411895, 

e-mail: avv.fusario@gmail.com, pec: marioantoniomassimo.fusario@pec-ordineavvocatiancona.it). 

 

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione di cui sopra non viene autenticata in quanto: 

 a tale dichiarazione si allega copia di un documento valido di identità; 

 tale dichiarazione viene resa e firmata in presenza del dipendente addetto; 
Identificazione tramite: Tipo documento N. documento       

Lì,    

IL DIPENDENTE ADDETTO 
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