
 

Comune di Palermo– Imposta di Soggiorno 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
 

MODULO D – RIFIUTO VERSAMENTO GRUPPI 

DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________, per conto 

                             (Cognome e nome del responsabile del gruppo1) 

dell’Agenzia di viaggi e turismo ___________________________, sita in _______________________,  n. 

_____     (insegna dell’Agenzia)                   (indirizzo) 

 

e, in qualità di responsabile del gruppo di n. _____ persone soggiornanti 

presso__________________________________________________, sito/a in ________________________ 

                                   (Tipologia ricettiva e denominazione)                              (indirizzo) 

 

 dal giorno______________al giorno ______________; 

Consapevole che con Deliberazione n.73 del 09/04/2014, il Consiglio Comunale di Palermo ha 

introdotto, a decorrere dal 17/05/2014, l’imposta di soggiorno prevista dall’art.4 del D.lgs. 

23/2011;  

Consapevole che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applicano le 

sanzioni amministrative di cui all’art. 9 comma 2 del Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta di soggiorno della città di Palermo 

 

DICHIARA 

Che, al termine del soggiorno, in nome e per conto proprio nonché, di ogni componente del gruppo, 

ha ritenuto di non corrispondere al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha soggiornato 

l’imposta di soggiorno. 
L’imposta era dovuta per un importo di euro________________, calcolato sulla base del numero 

delle persone componenti il gruppo, dei giorni di durata del soggiorno e della misura prevista dall’art.4 

del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno della città di Palermo. 

Che, l’omissione del versamento dell’imposta di soggiorno è dovuta ai seguenti motivi2:  

________________________________________________________________________________ 
 

 

   Luogo e data      Il Dichiarante 

 

                                                      
1Per i gruppi guidati è sufficiente, in questa parte della dichiarazione, l’indicazione dei dati del responsabile del 

gruppo; gli altri componenti del gruppo devono indicare generalità e codice fiscale in elenco da allegare alla 

dichiarazione, elenco che deve essere sottoscritto a cura del dichiarante. 

2L’indicazione dei motivi della mancata corresponsione dell’imposta di soggiorno è facoltativa. 
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  Informativa Privacy: ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e della normativa nazionale. 

 Il Comune di Palermo, in qualità di titolare del trattamento, con sede legale in Palermo, P.zza Pretoria, è rappresentato dal Sig. 

Sindaco pro tempore (sindaco@comune.palermo.it);  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) può essere contattato tramite email: 

rpd@comune.palermo.it (i dati personali del Responsabile potranno essere visualizzati nell’informativa sulla privacy pubblicata 

nell’home page del sito istituzionale del Comune di Palermo a pie’ di pagina);  

I dati personali degli Interessati, compresi quelli relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono 

trattati dal Comune di Palermo, nel rispetto delle previsioni di legge, limitatamente a quanto necessario rispetto alle finalità 

perseguite nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di Imposta di Soggiorno, istituita con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 09/04/2014 che ne ha approvato il vigente Regolamento, nonché per funzioni direttamente connesse a tali 

finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge;  

Gli interessati possono avvalersi dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17) se applicabile, di 

limitazione (art.18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20) se applicabile, di opposizione (artt. 21 e 22). Tali diritti possono 

essere esercitati in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sottoindicati:  

1. protocollo@comune.palermo.it Titolare trattamento dati  

2. rpd@comune.palermo.it Responsabile protezione dati;  

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all’Autorità 

Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato. Maggiori e più puntuali precisazioni 

sulle finalità di trattamento sono fornite nell’’”Informativa” completa disponibile sul portale dell’imposta di soggiorno al seguente 

link: idsportale.comune.palermo.it. 

 


