COMUNE DI CHIETI
Codice Fiscale 00098000698
I Settore –Servizio Attività Produttive
Viale Amendola 53
Tel. 0871 3411 – protocollo@pec.comune.chieti.it

Allegato 1 – MODELLO A
IMPOSTA DI SOGGIORNO – DICHIARAZIONE MENSILE (Regolamento sull’imposta di
soggiorno nella città di Chieti approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 422 del 10 agosto
2018)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________
NATO/A ___________________________________________ PROV. ______ IL ___/___/_____
RESIDENTE A ___________________________________________________ PROV. ________
VIA/PIAZZA _________________________________________________________N. ________
CAP _______________TEL. _______________________ CELL. __________________________
FAX _______________________ E-MAlL/PEC ________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI
________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE________________________________________________________________
PARTITA IVA___________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE A ______________________________________________ PROV. _______
VIA/PIAZZA ____________________________ N.

 CON RIFERIMENTO ALLA

STRUTTURA RICETTIVA ________________________________________________________
UBICATA IN VIA/PIAZZA______________________________________________ N. 
TIPOLOGIA STRUTTURA ______________;
CATEGORIA  STELLE;
COD. STRUTTURA  
DICHIARA
CHE NEL MESE DI __________________ DELL’ANNO ___________
HANNO PERNOTTATO PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA:
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A) SOGGETTI AD IMPOSTA mese/anno:

Soggetti ad imposta
mese/anno

Ospiti n.

Pernottamenti n.

Tariffa (€)

Importo riscosso (€)

( l’importo riscosso e’ dato dal prodotto tra il numero di pernottamenti e la tariffa )

B) SOGGETTI RESIDENTI E SOGGETTI ESENTI o a tariffa ridotta
Attività relativa al MESE____________ Anno 201__

Ospiti n.

Pernottamenti
n.

gli iscritti all’Anagrafe dei residenti del Comune di Chieti;
i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i sei anni di
età
i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel
Comune;
i volontari che offrono il proprio servizio in città in occasione di emergenze ambientali
le persone ospitate nelle strutture ricettive su disposizione dell’Autorità pubblica a causa
di particolari situazioni di emergenza;
coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale
coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio
comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente
entrambi i genitori accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera f) e dei degenti di cui alla
lettera g), qualora il paziente sia minore degli anni 18.
i giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti
pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, cosi’
come definito dalla vigente normativa regionale;
gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni che alloggiano in strutture, in
pensionati o residenze universitarie;
gli autisti di pulman turistici e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a
gruppi turistici ( 1 accompagnatore per gruppi di almeno 23 componenti ciascuno
Disabili con invalidita’ pari al 100% e relativo accompagnatore. L’accompagnatore dovrà
altresi’ dichiarare che il soggiorno e’ finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del
soggetto degente
L’imposta è ridotta:
del 50%, per i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto
i 14 anni di età.

C) SOGGETTI IMPONIBILI CHE NON HANNO PAGATO L’IMPOSTA
Attività relative al MESE _______________Anno

Ospiti n.
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Pernottamenti n.
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Soggetti che si sono rifiutati di pagare l’imposta di soggiorno

Chieti, lì _______________________

FIRMA
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