
Spett.le 
Comune di Sant’Antioco
Servizio Tributi
Ufficio Contributo Ambientale di Soggiorno
PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it 

OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO. 
         COMUNICAZIONE CESSAZIONE/SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI LOCAZIONE 
         OCCASIONALE A FINI RICETTIVI 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome   

nato/a        Prov.    il 

Cod.Fisc   residente a  

Prov.     CAP  nazione   

indirizzo  

telefono  cell. 

PEC      

E-mail 

in qualità di:                                                                                                                                             
proprietario 
altro, specificare se locatario/sublocatario/comodatario/ecc

dell'alloggio privato sito nel Comune di Sant’Antioco: 

Denominazione immobile   

indirizzo  n.  piano 

Catasto: Foglio  Particella  Subalterno  Cat.  

Codice IUN    

COMUNICA CHE 
l’attività di locazione occasionale a fini ricettivi del suddetto alloggio privato

  è cessata/cesserà a far data dal giorno 

  è sospesa/sarà sospesa a far data dal giorno   e fino al 



Il  sottoscritto  provvederà  a  dare  immediata  comunicazione  all’ufficio  Tributi  -Contributo 
Ambientale di Soggiorno, in caso di eventuale ripresa dell’attività di locazione occasionale a fini 
ricettivi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
  
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo  e data 

Firma 

____________________________
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