
 
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 

 (Provincia di Savona) 
 

Imposta di Soggiorno  
Comunicazione Presenze Continuative in Camping  

Anno ______ 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________________  

NATO/A A ___________________________________________________PROV. ____________IL ____/_____/______  

RESIDENTE A _____________________________________________________________________ PROV. ________ 

VIA/PIAZZA _____________________________________________________________N. ________ CAP. _________ 

TEL. __________________________________________ CELL. ___________________________________________ 

E.MAIL: _________________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE*  

                

* N.di passaporto o altro documento di identificazione (solo nel caso di cittadino straniero) 

in qualità di:    � titolare    � rappresentante legale  

della ditta/società denominata _______________________________________________________________________ 

avente sede legale in _____________________________________________ prov._________ CAP _______________ 

Via/P.zza ____________________________________________________________________ civ. ________________ 
 
CODICE FISCALE  

                

 
P.IVA. 

           

titolare/gestore del Campeggio denominato __________________________________________________________ 

sita in questo Comune  Via/P.zza __________________________________________________________ civ. ______ 
 

COMUNICA 

a) che nel trimestre gennaio – febbraio -  marzo  dell’anno ________  presso la suindicata struttura ricettiva  sono 
risultati presenti in maniera continuativa per più di 60 giorni i  seguenti mezzi [*]: 

 

Roulotte o Camper presenti nel camping in modo cont inuativo 
(stagionale o annuale)  

N. mezzi soggetti ad imposta  

  

  

  

(=)Totale trimestrale  

 



Totale imposta dovuta Euro   

 

n. mezzi di ospiti che hanno rifiutato il versament o dell’imposta  n.  mezzi  

Presenze del trimestre   

b) che nel trimestre aprile – maggio -  giugno  dell’anno ________  presso la suindicata struttura ricettiva  sono 
risultati presenti in maniera continuativa per più di 60 giorni i  seguenti mezzi [*]: 

 

Roulotte o Camper presenti nel camping in modo cont inuativo 
(stagionale o annuale)  

N. mezzi soggetti ad imposta  

  

  

  

(=)Totale trimestrale  

 

Totale imposta dovuta Euro   

 

n. mezzi di ospiti che hanno rifiutato il versament o dell’imposta  n.  mezzi  

Presenze del trimestre   

c) che nel quadrimestre luglio – agosto -  settembre - ottobre  dell’anno ________  presso la suindicata struttura 
ricettiva  sono risultati presenti in maniera continuativa pe r più di 60 giorni i  seguenti mezzi [*]: 

 

Roulotte o Camper presenti nel camping in modo cont inuativo 
(stagionale o annuale)  

N. mezzi soggetti ad imposta  

  

  

  

(=)Totale quadrimestrale  

 

Totale imposta dovuta Euro   

 

n. mezzi di ospiti che hanno rifiutato il versament o dell’imposta  n.  mezzi  

Presenze del trimestre   

d) che nel bimestre   novembre -  dicembre  dell’anno ________  presso la suindicata struttura ricettiva  sono risultati 
presenti in maniera continuativa per più di 60 gior ni i  seguenti mezzi [*]: 

 

Roulotte o Camper presenti nel camping in modo cont inuativo 
(stagionale o annuale)  

N. mezzi soggetti ad imposta  

  

  

  

(=)Totale bimestrale  

 

Totale imposta dovuta Euro   

 

n. mezzi di ospiti che hanno rifiutato il versament o dell’imposta  n.  mezzi  

Presenze del trimestre   



 
 
 
a) che, in relazione al trimestre  gennaio – febbraio –marzo , l’importo relativo alle presenze sopraesposte è sta to 

versato unitamente a quello dovuto per le presenze ordinarie in data _____/_____/_____ per un importo totale 
di € ___________,___ mediante:  

� Bonifico bancario (*) CRO/TRN N° ____________________________________ NB: (*) Bonifici bancari su IBAN  

�  versamento diretto presso Tesoreria comunale:  quietanza n. _______________________________________ 

� bollettino di conto corrente postale n. _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

b) che, in relazione al trimestre aprile – maggio - giugno l’importo relativo alle pr esenze sopraesposte è stato 
versato unitamente a quello dovuto per le presenze ordinarie in data _____/_____/_____ per un importo totale 
di € ___________,___ mediante:  

� Bonifico bancario (*) CRO/TRN N° ____________________________________ NB: (*) Bonifici bancari su IBAN  

�  versamento diretto presso Tesoreria comunale:  quietanza n. _______________________________________ 

� bollettino di conto corrente postale n. _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

c) che, in relazione al quadrimestre  luglio – agosto – settembre - ottobre , l’importo relativo alle presenze 
sopraesposte è stato versato unitamente a quello do vuto per le presenze ordinarie in data _____/_____/ _____ 
per un importo totale di € ___________,___ mediante  (art. 8 – comma 4):   

� Bonifico bancario (*) CRO/TRN N° ____________________________________ NB: (*) Bonifici bancari su IBAN  

�  versamento diretto presso Tesoreria comunale:  quietanza n. _______________________________________ 

� bollettino di conto corrente postale n. _____________________________________________________________ 
 
 
 
 

d) che, in relazione al  bimestre  novembre - dicembre , l’importo relativo alle presenze sopraesposte è sta to 
versato unitamente a quello dovuto per le presenze ordinarie in data _____/_____/_____ per un importo totale 
di € ___________,___ mediante:  

� Bonifico bancario (*) CRO/TRN N° ____________________________________ NB: (*) Bonifici bancari su IBAN  

�  versamento diretto presso Tesoreria comunale:  quietanza n. _______________________________________ 

� bollettino di conto corrente postale n. _____________________________________________________________ 
 
 
[*] NB: il numero di mezzi da conteggiare nel fogli o trimestrale si riferisce a quelli presenti nel tr imestre oggetto 
della compilazione che nello stesso periodo hanno s aldato (anticipatamente) l’importo forfettario da l oro 
dovuto. 
 
 
 
 



 
 

Annotazioni: 

 

 

Allegati: 

1) 

2) 

Borghetto Santo Spirito  lì,___/____/_______             

 

(firma) _____________________________________  

 


