DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
Al Comune di Forni Avoltri,
tramite il Gestore della struttura ricettiva
(timbro struttura con C.F./P.I.V.A.)

__________________________________

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________nato/a _______________________________
prov.______il____/____/______,residente a__________________________________________________prov.______
Via/Piazza _______________________________________________________________n._____ CAP____________;
C.F.___________________________________________________
DICHIARA
di aver pernottato dal ___________________al_______________________ presso la seguente struttura ricettiva:
________________________________________________________________________________________________
e di trovarsi egli stesso o persona di propria diretta conoscenza allo stesso facente riferimento in uno dei casi di
ESENZIONE di cui all'art. 4 del Regolamento comunale per l’applicazione l'Imposta di soggiorno, approvato con
delibera dell’Assemblea dell’UTI della Carnia n.16 del 26 marzo 2018 e precisamente (barrare la casella appropriata):
□ minore di anni 12:
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita

□ portatore di handicap;
□ accompagnatore di portatore di handicap;
□ appartenere al Corpo di Polizia di Stato o locale, altre Forze armate, al Corpo Forestale Regionale, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al personale sanitario che soggiorna per esigenze di servizio (cancellare le parti che non
interessano);
□ soggetto alloggiato 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
(cancellare le parti che non interessano).
□ scolaresca in gita scolastica (n. __ persone) e loro accompagnatori (n. __ persone).
Il/la sottoscritto/a ha reso la suddetta dichiarazione consapevole delle sanzioni penali in caso di false attestazioni
e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del medesimo D.P.R.).
La presente attestazione è resa in base all’art. 47 del DPR n.445/2000 e successive modificazioni e consegnata al
gestore della struttura.
Il/la dichiarante_______________________________________________________
(firma per esteso e leggibile)
Forni Avoltri, li___________________
ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'.
________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.),
relativo alla protezione del dato personale.
Si informa che il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano
necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità,
correttezza e trasparenza.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a
memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
segue >

tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati
saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della gestione dell’imposta per la quale sono stati rilasciati, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
L’utente ha il diritto di chiedere in ogni momento all’Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano
veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che lo riguarda, e potrà opporsi allo stesso
laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati (ex artt. 15 e ss.
GDPR 2016/6799). L’utente ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei
Dati Personali.
L’utente è libero di fornire i dati personali richiesti dall’Ente, evidenziando che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente
dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità di gestire il servizio per legge dovuto.
- Titolare del Trattamento: Comune di Forni Avoltri – Corso Italia n. 22 33020 Forni Avoltri (UD) – contatti: tel. 043372051 email
protocollo@com-forni-avoltri.regione.fvg.it PEC comune.forniavoltri@certgov.fvg.it
- D.P.O Responsabile della protezione dei dati: contatti: tel. 0432 1540100 - email dpo@hts-Italy.com
- Finalità del Trattamento: Gestione dell’imposta di soggiorno.
- Destinatari cui sono comunicati i dati: Servizi Tributari dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia gestore dei tributi
comunali.
- Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del richiedente, in assenza
del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero, informato ed
inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.
Forni Avoltri, li _________________
Firma _____________________________

