
 

 

   

 

 

 

Imposta di soggiorno  

Dichiarazione trimestrale delle presenze turistiche 
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a __________________________ 

 

Prov.  (______) il ____ /____ /____ /, residente a _________________________________________________ 
 
Via ________________________________________ n. _________ Prov______________________________  
 
CAP ____________________Telefono __________________________ Cell____________________________ 

 

E-mail _______________________________________ Fax_________________________________________  

 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

 
 
In qualità di legale rappresentante della struttura ricettiva  

 

denominata ____________________________________________________________________________ 
 

posta in ________________________________via ________________________________n___________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 codice fiscale___________________________________ p iva___________________________________ 
(compilare solo se diversa) 
 
 sede legale in ___________________________________via___________________________ n________ 

 
 
(barrare la tipologia che interessa) 

 Struttura alberghiera  

 Struttura extra alberghiera (indicare tipologia) ___________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
Che nell'anno _________________________________________________________________________________ 

 
(barrare trimestre che interessa) 
 

 1° TRIMESTRE (GENNAIO FEBBRAIO MARZO) ha avuto presso la propria struttura ricettiva la situazione delle   

  presenze così come risultante dal modello di rilevazione a/1 allegato alla presente dichiarazione a formarne       
          parte integrante e sostanziale.  
 

 2° TRIMESTRE (APRILE MAGGIO GIUGNO) ha avuto presso la propria struttura ricettiva la situazione delle    
          presenze così come risultante dal modello di rilevazione a/1 allegato alla presente dichiarazione a formarne  
          parte integrante e sostanziale.  
 
 

 3° TRIMESTRE (LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE) ha avuto presso la propria struttura ricettiva la situazione delle         
          presenze così come risultante dal modello di rilevazione a/1 allegato alla presente dichiarazione a formarne  
          parte integrante e sostanziale. 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 4° TRIMESTRE (OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE) ha avuto presso la propria struttura ricettiva la situazione            
          delle presenze così come risultante dal modello di rilevazione a/1 allegato alla presente dichiarazione a formarne  
          parte integrante e sostanziale. 
 
Che ha effettuato il versamento dell'imposta per euro  
in data mediante: 
 

 bonifico bancario C.R.O N° ___________________________________________________________________ 

 versamento diretto presso tesoreria: quietanza n°_________________________________________________ 

 versamento su C.C. postale in data _____________________________________________________________ 

 modello F 24  
 
Note: ________________________________________________________________________________________ 

 
ALLEGATI: 
Modello 3B) di rilevazione delle presenze del periodo; 
n ______attestazioni per esenzione del pagamento dell'imposta articolo 5) comma 1) lettera c). 
 
Data, __________________________ 

 

 

Timbro e Firma  
 

_______________________ 

 
Informazioni sull'uso dei dati personali:  
Informativa Privacy: 
si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo N. 679/2016 E DEL D.lgs n. 101/2018, il Titolare del 
trattamento dei dati personali ha il Comune di Montelupo fiorentino 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, ivi inclusi i soggetti incaricati della gestione del tributo nonché 
dell'eventuale riscossione coattiva. 
L’informativa estesa può essere consultata sul sito internet:  
www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3 
 
 
Informazioni per la compilazione e la consegna della dichiarazione delle relativo versamento di imposta al comune  
 
La dichiarazione va compilata e presentata per il primo trimestre dell'anno entro il giorno 16 Aprile, per il secondo 
trimestre entro il giorno 16 luglio, per il terzo trimestre entro il giorno 16 ottobre, per il quarto trimestre entro il 
giorno 16 gennaio.  
 
La dichiarazione può essere inviata al servizio tributi del Comune di Montelupo fiorentino con le seguenti modalità:  

• consegna a mano  

• tramite posta elettronica all'indirizzo PEC: comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it 
 
I versamenti dovranno essere effettuati per il primo trimestre dell'anno entro il giorno 16 Aprile, per il secondo 
trimestre entro il giorno 16 luglio, per il terzo trimestre entro il giorno 16 ottobre, per il quarto trimestre entro il 
giorno 16 gennaio con le seguenti modalità:  
 

• mediante bollettino postale o bonifico bancario 

• mediante pagamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale 



 

 

   

 

 

 

• mediante modello F 24 (dalla data in cui sarà disponibile il codice tributo definito dal Ministero 
dell'Economia) 

• rendicontazione trimestrale (mod. 3B), per la compilazione cartacea ed elettronica  
 
 

  
 Montelupo 

Fiorentino 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 


