AL COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Servizio Tributi
Ufficio Contributo Ambientale di Soggiorno
Piazzetta Italo Diana, n. 1
09017 Sant’Antioco (SU)
Oggetto: Adempimenti Contributo Ambientale di Soggiorno.
Comunicazione conferimento incarico a terzi per gestione immobile e adempimenti in materia di
imposta di soggiorno.
Il/La sottoscritto/a
Cognome : _____________________________________ Nome : ________________________________________
nato/a ___________________________ il _________________ C.F. ___________________________ residente a
____________________ in via ___________________________________ CAP ____________ Prov. ___________
Tel. ____________________________ Cell. ________________________________________
E-mail ___________________________________, PEC _______________________________________________
(da compilare se trattasi di persona giuridica - barrare la casella di interesse):
 legale rappresentante della società________________________________________________________
 titolare di ditta individuale _______________________________________________________________
 Altro (specificare) ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(completare con i dati della Società/ditta/altro…)
P.IVA _______________________________________ Codice Fiscale :____________________________________
sede legale, in ___________________________ c.a.p. __________ Prov. ________via _____________________
_______________n. _________ Telefono: ________________________Cellulare___________________________
Pec __________________________________________E-mail __________________________________________
in qualità di
 proprietario/a;
 comodatario/a;
 altro (specificare) _______________________________________________________________________
dell’unità immobiliare sita in Sant’Antioco, nella via __________________________________________________
Località _______________________________________________ n. ___________ Codice IUN ________________
denominata _____________________________________________, censita al catasto Fabbricati Sez.__________
Fg. _____________ Part. _________________ Sub. _________________ Cat. ___________, ai sensi degli artt. 46
e 47 D.P.R. 445/2000 e a conoscenza che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione decade dai
benefici eventualmente conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e di quanto prescritto dall’art. 76 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
di avere conferito l’incarico, per la gestione della locazione ad uso turistico dell’immobile sopra descritto, a:
 Agenzia Immobiliare
 Property Manager (persona fisica)
 Property Manager (persona giuridica)

 all’intermediario (specificare) _____________________________________________________________
 altro (specificare) _______________________________________________________________________
(completare con i dati dell’Agenzia /Property Manager/ altro…di cui sopra)
 Se persona giuridica:
Ragione sociale_______________________________________ P.IVA /CF.__________________________
sede legale, in ___________________________ c.a.p. ___________ Prov. _______ via _______________
__________________ n. ____ Telefono: ___________________ Cellulare__________________________
Pec ______________________________________ E-mail _______________________________________
Legale rappresentante Cognome : _________________________________Nome : ___________________
CF. _______________ nato a ___________________________ in data _______________ Residente in
________________________ prov . _______Via_____________________________________n. ________
 Se persona fisica:
Cognome : _________________________________Nome : ___________________ CF. _______________
nato a ___________________________ in data _______________ Residente in __________________
prov . _______Via_____________________________________________________________n. ________
E-mail _______________________________ PEC______________________________________________
L’incarico conferito ha le seguenti caratteristiche:
Rapporto giuridico intercorrente: _________________________________________________________________
(barrare le caselle interessate):
1.

esclusivo (l’immobile è gestito totalmente ed esclusivamente dall’agenzia immobiliare/intermediario/
altro);
NON esclusivo (l’immobile è gestito dal proprietario e dall’agenzia immobiliare o da più
Agenzie/intermediari/ altro);

2.

a tempo indeterminato a far data dal ____________________________;
a tempo determinato (indicare il periodo di riferimento) dal ________________ al __________________

Il/La scrivente, dichiara inoltre, che (barrare la casella interessata):
(caso di incarico esclusivo) che l’Agenzia Immobiliare/intermediario/altro, per tutto il periodo in cui
gestirà l’immobile, provvederà all’espletamento degli adempimenti di competenza in materia di
Contributo Ambientale di Soggiorno (Dichiarazione trimestrale, versamento dell’Imposta, etc.).
(caso di incarico non esclusivo) che sia la sottoscritta che l’Agenzia Immobiliare/ intermediario/altro,
per tutto il periodo in cui l’immobile è concesso in locazione, provvederanno agli adempimenti, ciascuno
per quanto di propria competenza, in materia di Contributo Ambientale di Soggiorno (Dichiarazione
trimestrale, versamento dell’Imposta, etc.).
Il/La sottoscritto/a accorda, ai sensi del D. Lgs 196/03 ed in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria in
materia di trattamento dei dati personali/sensibili (Regolamento Europeo 679/2016), il consenso affinché i propri
dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di
obblighi di legge, nell’ambito del presente procedimento. Il titolare del trattamento è il Comune di Sant’Antioco.
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data__________________________

Firma del/della dichiarante
______________________________________________

