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AZIENDA AGRICOLA DI COMES ENRICO E 
RICCHIUTI PATRIZIA 
 BORGO PERRONE 
74011 – CASTELLANETA (TA) 

 
 
Questionario n. 1 

Oggetto: questionario censimento strutture ricettive ai fini dell’applicazione dell’imposta 
di soggiorno. 

 
 Egregio gestore, 
ai fini dell’esatta individuazione e classificazione della Vs. struttura ricettiva ai fini dell’imposta in oggetto, in 
applicazione dell’art. 8 del vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 
del 31/10/2017, si chiede la compilazione del questionario riportato sul retro della presente e la riconsegna dello 
stesso allo scrivente ufficio con una delle seguenti modalità: 

1. Consegna a mano presso l’ufficio protocollo di questo ente; 
2. A mezzo raccomandata A.R.; 
3. a mezzo Pec all’indirizzo: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it 

 
Si rammenta che la mancata restituzione del presente questionario entro giorni 15 dalla ricezione è sanzionabile ai 
sensi del Co. 5 art. 9  del vigente regolamento con un ammenda che va da € 150,00 ad € 500,00. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito alla presente, è possibile telefonare al numero 099.8447006 oppure 
recarsi direttamente presso l’Ufficio comunale SERPHIN S.r.l. sito in via del Mercato n. 6, aperto al pubblico nei 
giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 
Ai sensi della L. 241/90, si comunica che il Funzionario Responsabile del procedimento di cui alla presente è la 
dott.ssa Francesca Capriulo, domiciliato ai fini della presente presso la sede municipale del Comune di 
Castellaneta. 
 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 per il trattamento dei dati personali 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Castellaneta, in 
qualità di soggetto giuridico Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, La informa che i dati da Lei 
forniti verranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti della normativa per l'esclusiva finalità di cui al 
presente procedimento. 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 Castellaneta, che agisce quale 
titolare del trattamento dei dati in essa contenuti. 
Nell'ambito del trattamento medesimo Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
Castellaneta, lì 24/04/2018 
 

        
  Responsabile della Fiscalità Locale 

                 Dott.ssa Francesca Capriulo 
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Al Comune di Castellaneta 
Servizio Fiscalità Locale 
Piazza Principe di Napoli 
74011 Castellaneta TA 

 
Questionario n. 1 
 

Inviato a mezzo: 
� Consegna a mano presso l’ufficio protocollo di questo ente; 
� A mezzo raccomandata A.R.; 
� a mezzo Pec all’indirizzo: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it 

 

Nome Struttura _______________________________________________________________________________    

Ubicazione   _________________________________________________________________________________ 

Classificazione: Bed e breakfast e agriturismo 

Indicare l’effettiva classificazione qualora diversa da quella sopra riportata ________________________________  

Titolare della struttura ricettiva ___________________________________________________________________ 

Sede legale  _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA  ___________________________________ 

e-mail _________________________________________ Pec _________________________________________ 

Telefono _________________ fax _________________ 

Rappresentante Legale ________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ____/___/_______ c.f. _________________________________ 

residente a ___________________________ Prov. __ in via __________________________________, n. ____ 

Telefono _________________ e-mail   ____________________________________________________________  

Castellaneta, lì _____________________ 

                 Timbro e Firma 

        ______________________________________ 

Allegare copia della carta di identità del titolare ovvero del Rappr. Legale 
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