
 

 
COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA  

 PROVINCIA DI SIENA 
 

Imposta di soggiorno - Dichiarazione per rifiuto al pagamento dell’imposta di soggiorno 

Io   sottoscritto __________________________________   nato   a ________________________ 

il ____________ e residente in __________________________________ documento  di identità 

(tipologia e numero) ______________________________________________________________ 

dichiaro, 

assumendomene   ogni   responsabilità,   che   sono   stato   ospite   della   struttura   ricettiva 

denominata _________________________ per n. _____ notti con altre n. ____ persone 

assoggettate all’imposta e che mi sono rifiutato di versare l’imposta di soggiorno 

complessivamente pari a Euro _______, adducendo la seguente motivazione: 

______________________________________________________________________________

Dichiaro inoltre che gli addetti della suddetta struttura ricettiva mi hanno fatto presente che 

l’imposta di soggiorno è un obbligo di legge dello Stato italiano ed è disciplinata dal regolamento 

del Comune di Monteroni d’Arbia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 

10.12.2019 e che in caso di rifiuto del pagamento il Comune di Monteroni d’Arbia si attiverà nei miei 

confronti per il recupero delle somme non corrisposte, con l’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie previste  ai sensi dell’articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. 

Monteroni d’Arbia, il ______________ 
Firma del dichiarante 

 
_____________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Dichiarazione del gestore della struttura ricettiva  
in caso di rifiuto di sottoscrizione del modulo da parte del cliente 

Io sottoscritto ______________________________ in    qualità    di    gestore    della    struttura    ricettiva  
__________________________________________ dichiaro che, dopo aver fatto presente che l’imposta di 
soggiorno è un obbligo di legge dello Stato italiano ed è disciplinata dal Regolamento del Comune di 
Monteroni d’Arbia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 10.12.2019 ed avere 
invitato l’ospite alla sottoscrizione della dichiarazione sopraindicata ed averlo avvisato che in caso di 
rifiuto del pagamento il Comune di Monteroni d’Arbia si attiverà nei suoi confronti per il recupero delle 
somme non corrisposte con l’applicazione delle sanzioni di  
legge, il Sig. ___________________________________ si è rifiutato di sottoscrivere la citata dichiarazione. 

 
In fede 

Il Gestore 
_________________ 



 

 
COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA  

 PROVINCIA DI SIENA 
 

Tourist tax - Statement of Refusal to Pay Tourist Tax 

I, the undersigned _________________________________________________ born in 

_____________________________________________ on __________________ and domiciled 

in _________________________________________ identification document (type and 

number)_______________________________________________________________________ , 

hereby declare, 

assuming full responsibility therefor, that I have stayed at the hotel/accommodation facility called  

_________________________ for _____ nights, with ____ guests subject to payment of the 

tourist tax, and that I have refused to pay for the said tourist tax totalling Euro _______, for the 

following reasons: 

______________________________________________________________________________ 

I further state that the clerks of the hotel/accommodation facility indicated above have informed  

me that payment of the tourist tax is an obligation under Italian law as provided by the regulations  

of the Municipality of Monteroni d’Arbia approved by the Town Council with resolution 

“Deliberazione” no. 105 of 12.10.2019 and that, in the case of refusal to pay, the Municipality of 

Monteroni d’Arbia will proceed against me to recover the unpaid amounts, imposing an 

administrative pecuniary penalty pursuant to art. 13 of Legislative Decree no. 471/1997. 

Monteroni d’Arbia, ______________ 

Signature of the Declarant 
 

_____________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Statement of the manager of the hotel/accommodation facility 

in case of refusal to sign 
I, the undersigned ____________________, in my capacity as manager of the hotel/accommodation facility  
____________________________________ hereby state that Mr. ______________________________ 
has refused my request to sign the foregoing statement despite my having informed him that payment of the 
tourist tax is an obligation under Italian law as provided by the regulations of the Municipality of 
Monteroni d’Arbia approved by the Town Council with resolution “Deliberazione” no. 105 of 12/10/2019, 
and that in case of refusal to pay the Municipality of Monteroni d’Arbia will proceed against him to recover 
the unpaid amounts, imposing the penalty provided by law. 

 
Yours faithfully, 
The Manager 

__________________ 


