
 
COMUNICAZIONE ALLOGGI LOCATI PER FINALITA’ TURISTICHE 

L.R. n. 8 del 10 luglio 2017 (Art. 40) 
  

Il presente modello può essere presentato con le seguenti modalità: tramite PEC all’indirizzo 
comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it, a mezzo posta con raccomandata r.r., presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Tuoro Sul Trasimeno Piazza Del Municipio, 1 - 06069 Tuoro Sul Trasimeno (PG). 
  

   
AL S.U.A.P.E. 

                DEL COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO 

  

Il/la sottoscritto/a:   

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________  

C.F. ______________________________________________________________________ Sesso M |_| F |_|  

Data di nascita: ________________________ cittadinanza _______________________________________  

Luogo di nascita Comune: _____________________________ Prov. ______ Stato ____________________  

Residenza: Comune _________________________ Via __________________________________ n. _____  

C.A.P. __________ N. telefono___________________ Indirizzo e-mail ____________________________  

_______________________________ indirizzo PEC ____________________________________________  

    
COMUNICA  

  
  che intende locare ad uso turistico (art.40 l.r. n. 8/2017) i seguenti alloggi:  
  
   n. _____ unità immobiliare sita in _________________ via ____________________________ n. ______  

   dati catastali:       Foglio n. _________   map. _________  sub. ________  sez. _____    

   piano _______ posti letto n._________ bagni ________ accessibilità ai disabili   I__I  SI     I__I NO  

   

   n. _____ unità immobiliare sita in _______________ via ______________________________ n. ______  

   dati catastali:       Foglio n. _________   map. _________  sub. ________  sez. _____    

   piano _______ posti letto n. _________ bagni ________ accessibilità ai disabili   I__I  SI     I__I NO  

 

   n. _____ unità immobiliare sita in _______________ via _______________________________ n. ______  

   dati catastali:       Foglio n. _________   map. _________  sub. ________  sez. _____    

   piano _______ posti letto n. _________ bagni ________ accessibilità ai disabili   I__I  SI     I__I NO  

 

   n. _____ unità immobiliare sita in ______________ via ________________________________ n. ______  

   dati catastali:       Foglio n. _________   map. _________  sub. ________  sez. _____    

   piano _______ posti letto n. _________ bagni ________ accessibilità ai disabili   I__I  SI     I__I NO  

  
   per un totale di n. _______ camere, per complessivi n. _______  posti letto e  n. _____  servizi igienici.   

  

 

CHE L’ATTIVITÀ DI LOCAZIONE:  



o avrà inizio dal giorno ________________________________  

o verrà svolta nei seguenti periodi:  

 dal____________________    al_____________________   

 dal____________________    al_____________________  

Il sottoscritto DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
dall’art. 489 Codice Penale:   
  
1. che i locali destinati all’attività rispettano le normative vigenti in materia fiscale e di sicurezza;  
  

2. che è a conoscenza degli obblighi previsti per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 36 (c.4 e c.5) della L.R. 
n. 8/2017, cui è tenuto ad attenersi, ed in particolare:   

  
- rispettare le disposizioni di cui all’art. 109 del T.U.L.P.S. e s.m.i., relative alla movimentazione delle 
persone alloggiate;   
  
- registrare giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite su apposita procedura telematica 
predisposta dalla Regione e comunicare i dati in questione con cadenza mensile, entro i primi cinque 
giorni del mese successivo a quello di riferimento, anche in assenza di movimento, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali;   

   
ALLEGA:   

 fotocopia documento di riconoscimento valido   

 copia di permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari)   

 planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso cui sono destinati i locali  
  
 
 
DATA _________________                                    FIRMA _______________________________________  
  
 
   
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI   
Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell’art. 13͵ del Codice in materia di dati personali (D.lgs. 196/2003), il trattamento dei 
dati personali forniti nella presente richiesta è finalizzato unicamente all’attività istruttoria pertinente alla medesima ed 
avverrà presso il Comune di Tuoro Sul Trasimeno – titolare del trattamento – con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, 
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati agli incaricati del 
trattamento presso l’Area Commercio. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento e la loro 
mancata indicazione comporta l’impossibilità di concludere il procedimento. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui 
all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Tuoro Sul Trasimeno – responsabile dello Sportello unico 
per le attività produttive.   
I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di 
ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un’informativa completa 
ed aggiornata all’indirizzo: http://www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it/ 
  
Data _____________________________            Firma ________________________________________   
  
 

 



TARI 

MODELLO dichiarazione di iscrizione, variazione o cessazione relativa all’UTENZA NON DOMESTICA 

 

All’UFFICIO TRIBUTI  
del Comune di  
Tuoro Sul Trasimeno 
Piazza Municipio, 1 
06069  Tuoro sul Trasimeno (PG ) 

 

OGGETTO: Dichiarazione di iscrizione, variazione o cessazione relativa all’utenza non domestica 
(artt. 26 e 27 Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato  con 
deliberazione del      Consiglio Comunale n. 32 del 09/08/2014). 
  
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati 
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. 
Il/La sottoscritto/a .................................................................................. nato/a a 

...................................................………., (prov. ............) il ............................................. con residenza a 

........................................................................................... 

(prov. ............) in Via ..................................................., n. ........ tel ................................., e-mail 
…….............................. 
Codice fiscale ……………………………………. legale 

rappresentante o responsabile della seguente 

ditta: 

Ragione e scopo sociale …………………………………………………………………………………………………., con sede legale in 

(via, piazza, civico) ………………………………………………………………………………….., CAP ……………. Comune di 

……………………………………………………………………Codice Fiscale/Partita IVA ………………………………………., tel 

…………………….e-mail o pec……………………………………… ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 76 e 77 dello stesso  

Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 

□ che la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione relativa all’utenza  è dal ___/___/____ 

□ che la data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione relativa all’utenza  è dal 

___/___/____ e che l’utenza è sita in: 

Via ____________________________________________ n.____ Piano____ Interno______ Foglio ______ 

Part. ___ Sub.______ . 

Che il titolo di possesso o detenzione dei locali, a qualsiasi uso adibiti è: 

□ proprietà                  □ usufrutto                 □ locazione (affitto)                □ comodato               □ altro 
(specificare) 



che il proprietario del suddetto immobile è il Sig. 

________________________________________________________ residente a 

______________________________ Prov . ____ in Via ________________________________________ n° 

_______ 

Nominativo del precedente detentore (se noto)  
____________________________________________________________________ 

Utenza non domestica 
soggetta a tassa 

Superficie 
coperta  

MQ. 

Superficie 
scoperta 
MQ. 

Riferimenti catastali dell’immobile ( 
da dichiarare obbligatoriamente ) 

Superficie calpestabile 
dell’immobile Mq.  

………………. 
Mq.  

………………. 
Mq.  

………………. 

Mq.  
………………. 

Mq.  
………………. 

Mq.  
…..…………. 

Foglio …… Particella …………. Sub. …….  
Foglio …… Particella …………. Sub. ……. 
Foglio …… Particella ………….. Sub ……. 

Totale superficie 

         Mq.  
………………. 

Mq.  
………………. 

 

A Superficie complessiva locali coperti mq  
B Superficie complessiva aree scoperte mq  
C Parte dei locali e delle aree sopradescritte dove si formano 

rifiuti speciali 
mq  

 SUPERFICIE SOGGETTA AL TRIBUTO (A+B-C) mq  
DICHIARA, inoltre, 

che il codice ATECO è il seguente ………………………………………….. 
descrizione attività: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

DICHIARA, altresì, 
Che le eventuali condizioni agevolabili sono le seguenti: ( barrare la casella che interessa ) 

□ locali ed aree scoperte adibiti ad uso 

stagionale; □ zona dove non è effettuata la 
raccolta. 

Altre note o comunicazioni del contribuente ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data _____________________ Firma __________________________________ 

 

 

Il presente modello può essere riconsegnato UNITAMENTE ALLA SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il COMUNE DI 

TUORO SUL TRASIMENO - AREA TECNICA: AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E COMMERCIO tramite PEC all’indirizzo 

comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it, a mezzo posta raccomandata r.r., presso l’Ufficio Protocollo del Comune . 


