RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
SOSTENUTE NELL’ANNO 2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________(____) il ___________________,
residente a ___________________________________(____) Via _________________________________
codice fiscale ____________________________________________in qualità di gestore della struttura
ricettiva _______________________________________________________________________________
P.IVA/codice fiscale ______________________________________________________________________
sita in Corso/Via ___________________________________________________________________
n. _________ - nel comune di _______________________________________________________________
indirizzo mail ___________________________________________________________________________
n. tel_________________________
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti
dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
•
•

•
•

•

di essere consapevole della qualifica di “agente contabile di fatto” che la Corte dei Conti riconosce in
capo ai gestori delle strutture ricettive con riguardo alla riscossione dell’Imposta di Soggiorno;
di essere a conoscenza che l’Unione Nord Est Torino provvede al rimborso delle spese di gestione
strettamente connesse alla gestione dell’imposta di soggiorno nel limite massimo del 3%
dell’importo riscosso e riversato dai titolari delle imprese ricettive;
di non avere morosità a qualsiasi titolo nei confronti dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino;
che nell’anno 2017 ha incassato per conto dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino e ha riversato
all’Ente le somme percepite a titolo di Imposta di Soggiorno ammontanti a complessivi €
______________________________;
che ha sostenuto spese strettamente connesse alla gestione dell’imposta di cui richiede il rimborso
nella misura del ____ % dell’imposta incassata e riversata all’Unione, per un totale onnicomprensivo di
€ _____________________.

•

chiede il rimborso delle spese di cui sopra, ai sensi della Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 32 del
26.07.2017, da effettuarsi con bonifico sul conto corrente avente IBAN

______________________________________________________________________________________.
intestato a
_______________________________________________________________________________________.

Luogo e data di sottoscrizione
_____________________, ____________________

Firma
_____________________

Allega: copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

Il presente modello potrà essere:
- inviato a mezzo raccomandata o consegnato a mano al seguente indirizzo: Unione dei Comuni Nord Est
Torino - Via Roma 3 – 10036 Settimo T.se
- trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo unionenet@pcert.it.

