
IMPOSTA DI SOGGIORNO DICHIARAZIONE PER ESENZIONE – STUDENTI UNIVERSITARI1 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/aééééééééééééééé..ééé.éééééééééééé.ééééééééé 

nato/a aéééééééééééééééééééééééééééé.provééé..ilééé./ééé/ééé 

residente..........................................................................................ééé..éééééééééé.provééé 

via/piazzaéé...éééééééééééééééééé..ééééé.néééé.capéééééé.éééé 

codicefiscaleééééééééé.ééééééééééééééééééé..telefonoéé.ééééééé. 

faxééééééééé.éééééééé..e-mailééééééééééééééééééééééééé.. 

 

DICHIARA2 

 

di essere iscritto allôatene o fiorentino per lôanno accademicoéééééééééé..come da allegata attestazione di 

iscrizione rilasciata dallôUniversit¨ degli Studi di Firenze. 

 
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di falsit¨ e di dichiarazioni mendaci, come previsto dallôart. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di 
dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, 
come previsto dallôart. 75 del DPR 445/2000. 

La presente attestazione è resa in base agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni. 
 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali 
 
I dati da Lei forniti al gestore della struttura ricettiva, che agisce come titolare del loro trattamento, sono resi ottemperando 
all’obbligo previsto dall’ art. 5 del Regolamento dell’imposta di soggiorno della città di Firenze, al solo fine di ottenere 
l’esenzione dall’imposta. 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 di Firenze – Palazzo Vecchio , Piazza della Signoria, che 
agisce quale titolare del trattamento dei dati in essa contenuti. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 
Entrate della Direzione Risorse Finanziarie.  
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del gestore della struttura ricettiva che riceve questa 
dichiarazione nonché al Comune di Firenze, in quanto titolari del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.   
 
Note:
 
éééééééééééééééééééééééé..ééééééééééééééééééééééééééééé
ééééééééééé..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................  
 
Allegati: copia del documento di identit¨ del dichiarante 
 
 
 
 
Dataééééééé.. 

 
Firma 

 
ééééééééééééééééééééééééééééé. 

 

                                    
1 art. 5 comma 1 lettera d Regolamento sullôimposta di soggiorno nella citt¨ di Firenze approvato con delibera del Consiglio Comunale nÁ21/2012 
2 ai sensi dellôart. 5, comma 1 lettere d) del regolamento sullôimposta di soggiorno nella Citt¨ di Firenze 
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