
Mod. 1 - ESENZIONE

Spett.le COMUNE DI OROSEI   
UFFICIO RAGIONERIA            VIA 
SANTA VERONICA 5     08028 OROSEI 
- NU

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

NATO/A A IL

INDIRIZZO

TELEFONO MAIL 

CODICE FISCALE

DI AVER PERNOTTATO DAL          /       /              AL

PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA

UBICATA IN VIA/LOCALITA'

(Barrare la casella appropriata)

□ Art. 5 comma 1/a

Soggetti iscritti all'anagrafe dei residenti nel Comune di Orosei;

□ Art. 5 comma 1/b

□ Art. 5 comma 1/c

□ Art. 5 comma 1/d

□ Art. 5 comma 1/e

Dati dell'assistito:

Nato/a  a il          /         /

Residente a
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COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO

Via Santa Veronica 5, 08028 Orosei

Minori fino al compimento del quattordicesimo anno d'età;

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELL’ ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 e successive modificazioni

DICHIARA

E DI TROVARSI IN UNO DEI CASI DI ESENZIONE DI CUI ALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E PRECISAMENTE: 

Coloro che alloggiano presso le strutture ricettive ubicate nel Comune di Orosei in periodi diversi da quelli compresi tra 
il 15 Aprile e il 15 Ottobre;

            /            /

          /        /

Accompagnatore di portatori di handicap non autosufficienti, fino ad un massimo di una persona per assistito (1); 

protocollo@comuneorosei.it - 0784/996922

(1)Ai sensi dell'Art. 5 comma 2 è necessario allegare alla presente, dichiarazione in ordine alla non autosufficienza dell'assistito sulla base di una 
regolare certificazione degli organismi pubblici preposti a rilasciarla

Nome e Cognome

Portatori di handicap non autosufficienti;

 



□ Art. 5 comma 1/f

□ Art. 5 comma 1/g

□ Art. 5 comma 1/h

Sita in via/località

□ Art. 5 comma 1/i

Evento

N° giorni 

□ Art. 5 comma 1/j

Informativa privacy:
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Autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati di almeno venticinque 

persone nel numero di un autista e un accompagnatore per gruppo (2);

Denominazione della struttura presso la quale si svolge l'attività lavorativa

Gli appartenenti alle Forze Armate e/o dell'Ordine, alla Polizia statale o locale ad al Corpo dei Vigili del Fuoco che, per 
ragioni di servizio, alloggiano in strutture ricettive;

Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale (3);

Volontari della Protezione Civile Provinciale, Regionale e Nazionale e gli appartenenti alla associazioni di volontariato 
che alloggiano in strutture ricettive, in caso di calamità naturali ed eventi rilevanti individuati dall'Amministrazione 

Comunale (4);

Mansione/Ruolo

Ai   sensi   dell’art.   13   del   Regolamento   GDPR   UE   679/16,   il   Comune   informa   che   i   dati    personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono 
trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel 
presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per 
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. Titolare del trattamento è il Comune di Orosei, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede 
in Via Santa Veronica 5, 08028 Orosei (NU), telefono 0784 996900, fax 0784 999189, e-mail segreteria@comuneorosei.it

Periodo lavorativo

(3)Ai sensi dell'Art. 5 comma 2 i beneficiari dovranno dichiarare la struttura locale presso la quale prestano la propria attività lavorativa ed il periodo 
di lavoro previsto da contratto

(4)Ai sensi dell'Art. 5 comma 2 i beneficiari dovranno dichiarare oltre al ruolo ricoperto, l’evento per il quale prestano la propria attività di volontariato, 
nonché il numero di giorni previsti per la stessa

Ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi isituzionali, sia a carico del Comune di Orosei.

ALLEGATO: DOCUMENTO DI IDENTITA'

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.

La presente attestazione è resa in base agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 e successive modificazioni e consegnata al gestore della struttura ricettiva.

Numero persone accompagnate

Mansione/Ruolo

(2)Ai sensi dell'Art. 5 comma 2 la dichiarazione dovrà contenere l’indicazione del ruolo ricoperto dal beneficiario ed il numero delle persone 
accompagnate

FIRMAOrosei, lì         /        / 
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