Spettabile Trentino Riscossioni S.P.A.
Via Romagnosi n. 11/A 38122 Trento

Modulo E1

IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO

COMUNICAZIONE
ALLOGGI AD USO TURISTICO
DATI GENERALI DELLA COMUNICAZIONE
NOME E COGNOME
COMUNE
ALLOGGIO TURISTICO

CATEGORIA
TARIFFA GIORNALIERA

,

Euro

Il sottoscritto________________________________, codice fiscale ____________________________,
nato a __________________________ il ____/____/____, e residente _________________________
Prov. ___ , via _____________________________n. ____ CAP ________, tel. ______________________.
E-mail ___________________________________
In qualità di gestore dell’alloggio ad uso turistico, a causa del mancato ricevimento delle credenziali,
COMUNICA i seguenti dati:
DETTAGLIO DELLA COMUNICAZIONE
PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/05/2016 – 31/12/2016
TIPO SOGGETTI

NR PERNOTTAMENTI

PAGANTI

IMPOSTA INCASSATA

_,_

_ Euro

0,00 Euro

Ragazzi fino al compimento del 14°anno di età ( esenti art. 3 comma a)

0,00 Euro

Soggetti che hanno soggiornato più di 10 giorni consecutivi (esclusi art. 2)

0,00 Euro

Forse dell’ordine/Operatori protezione civile in servizio (esenti art. 3 comma d)

0,00 Euro

Pazienti ricoverati nelle strutture accreditate ( esenti art. 3 comma b)

0,00 Euro

Accompagnatori di pazienti ricoverati (esenti art. 3 comma c)

0,00 Euro

Richiedenti protezione internazionale e assimilati (esenti art. 3 comma e)

0,00 Euro

Soggetti ospitati a seguito di situazioni emergenza (esenti art. 3 comma f)

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, Trentino Riscossioni S.p.A. , in qualità di titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi del D.P.P. 16 aprile 2015,
n. 3-17/Leg, La informa che i dati da Lei forniti verranno trattati per i compiti istituzionali della Società, anche con strumenti informatici, e
che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle materie di cui all’art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria).
Nell’ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003.

MODALITA’ DI INVIO
posta elettronica certificata: trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it
raccomandata A.R.: via Romagnosi n. 11/A 38122 Trento

DATA

FIRMA

