
COMUNE DI VALLEDORIA  
                            PROVINCIA DI SASSARI 

                             Corso Europa, 77 – 07039 VALLEDORIA 

                   Area Economico/Finanziaria –Ufficio Tributi 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
Mod. RF 

 
DICHIARAZIONE DI OPZIONE  IRREVOCABILE PER LA DETER MINAZIONE DELLE 

PRESENZE TASSABILI SULLA BASE DELL’APPLICAZIONE DEL  CRITERIO FORFETTARIO 
ANNO 2022 

 
Il/la sottoscritto/a     

nato/a il   

Residente a  ______________________________ Via      

Telefono ________________________________  Cellulare _________________________________________ 

E-Mail __________________________________  PEC ____________________________________________ 

T T E 

CODICE FISCALE :□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
consapevole di quanto previsto dalla normativa e in particolare da quanto disposto dall’art. 5, commi 4 e 5 del 
vigente Regolamento Comunale per l’Imposta di Soggiorno (privati che gestiscono non più di tre immobili ad 
uso abitativo per le locazioni turistiche) 
 

D I C H I A R A 
 

− di esercitare l’attività di locazione turistica in qualità di soggetto privato proprietario di immobile non 
adibito ad abitazione principale e non in forma imprenditoriale; 

− di voler aderire, per l’anno 2022, al Regime Forfettario relativamente all’applicazione dell’Imposta di 

Soggiorno nel Comune di Valledoria; 

− di destinare alla locazione turistica n. ______ appartamenti per complessivi n.________   posti letto. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000. La presente attestazione è resa in base agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 2000 e successive 
modificazioni e consegnata al gestore della struttura ricettiva. 
Informativa ex GDPR 679/2016 per il trattamento dei dati personali. 
In osservanza di quanto disposto dal D.lgs 101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) GDPR 679/2016”, il Comune di Valledoria, in qualità di soggetto giuridico Titolare 
e Responsabile del trattamento dei dati personali, la informa che i dati da lei forniti verranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al presente procedimento. Il gestore della struttura 
ricettiva ha l’obbligo di conservare per cinque anni, tale dichiarazione, al fine di rendere possibili i controlli tributari da 
parte del Comune, che agisce quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti. Nell'ambito del trattamento 
medesimo lei potrà esercitare tutti i diritti a sua tutela previsti agli artt. 15 e ss. del GDPR 679/2016. 

 
Allegati: Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 
Valledoria, lì    

 

Firma del dichiarante   


