COMUNE DI MONTESPERTOLI
Spett.le UFFICIO TRIBUTI
Piazza del Popolo, 1
50025 MONTESPERTOLI (FI)
tributi@comune.montespertoli.fi.it

RICHIESTA DI CREDENZIALI PER L'ACCESSO ALL'APPLICATIVO “TOURIST TAX”
PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
TIPOLOGIA STRUTTURA: IMMOBILE DESTINATO A LOCAZIONI BREVI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________________________
NATO/A A__________________________________________________________ PROV._________ IL________/_______/________
RESIDENTE A____________________________PROV.______VIA/PIAZZA________________________________________N._____
CAP__________________TEL____________________________________ PEC __________________________________________

E-MAIL ______________________________________________________________________(alla quale inviare le credenziali)
CODICE FISCALE
IN QUALITA’ DI (proprietario o intermediario)
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
DELL'IMMOBILE (eventuale nome che lo individua) __________________________________________________________________
DI PROPRIETA' ______________________________________________________________________________________________
UBICATO IN VIA/PIAZZA______________________________________________________________________N. _______________
NUMERO TOTALE POSTI LETTO_____________________________ NUMERO CAMERE _________________________________
DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE: FOGLIO ______________ PARTICELLA _______________SUBALTERNO _________________
DATA DI INIZIO LOCAZIONE TURISTICA _________________________________________________________________________

RICHIEDE LE CREDENZIALI PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON LINE CON MODALITA'
(Scelta obbligatoria - mettere una croce sul caso che interessa)
MANUALE - prevede il caricamento giornaliero delle presenze
DICHIARATIVA - prevede il rendiconto trimestrale delle presenze

LUOGO E DATA _________________________________

Allegati: copia del documento d’identità del dichiarante.

FIRMA___________________________________________

Informativa privacy
Si informa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016, che il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Montespertoli e che i dati sono trattati ai sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del suddetto
Regolamento per finalità connesse o strumentali all'attività di gestione dei tributi locali secondo le rispettive
disposizioni di legge. I dati potranno essere comunicati ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie ed altri soggetti
terzi ai quali la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, nonché ai soggetti incaricati della gestione del tributo e
dell'eventuale riscossione coattiva. L'informativa estesa può essere consultata sul sito internet
www.comune.montespertoli.fi.it nella sezione dedicata a “Tasse e tributi”.
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 6, co. 1, lett. a) e art. 7 del Reg. EU n.679/2016, preso atto dell'informativa sulla
privacy di cui sopra, con la presentazione e sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto/a PRESTA IL
CONSENSO al trattamento dei dati personali.

