
AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI 
SOGGIORNO (da conservare a cura del gestore della struttura ricettiva) 

 
Il sottoscritto/a______________________________________ nato/a ___________________ 
il______/_______/__________ e residente a _______________________________________ 
In Via/Piazza  _______________________________________________________________  
codice fiscale ________________________________________________________________ 

Dichiaro di aver pernottato dal______/_____/_________ al 
___/______/_________________presso la struttura ricettiva 
____________________________________________ e di trovarsi in uno 
dei casi di esenzione di cui all’art.. 5 del Regolamento comunale per l’imposta 
di soggiorno e precisamente (barrare la lettera di interesse):  
a) residente nel Comune di Massa Marittima; 
b) minore di 14 anni di età; 
c) gli autisti dei pulman e gli accompagnatori turistici che prestano la loro 
attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di 
almeno 25 partecipanti; 
d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di 
manifestazioni ed eventi organizzati dall’amministrazione comunale, 
provinciale o regionale o per emergenze ambientali; per ogni iniziativa il 
settore organizzatore dell’evento provvederà a definire l’elenco degli operatori 
e dei soggetti interessati; 
e) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo 
nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio anche 
a carattere temporaneo; 
f) i dipendenti della struttura che vi alloggiano per lavoro; 
g) i familiari o coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture 
ospedaliere del territorio comunale; 
h) i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro limitatamente 
ad attività da svolgere presso il Comune di Massa Marittima; la ricorrenza di 
detta condizione deve essere certificata dal datore di lavoro e dal lavoratore; 
i) portatore di handicap non autosufficiente e beneficiario dell’indennità di 
accompagnamento compreso un accompagnatore. 
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.  
 
                                                                                          Firma 
 
 
Massa Marittima lì __/__/_____ 
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