
 

 

 

 

 ESENZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTO DI SBARCO  ANNO 2021  

 

AUTOCERTIFICAZIONE  
 (da consegnare al vettore per la custodia)  

 
 

Il/La  sottoscritto/a cognome……………………………………………………………………………………………………………………….. 

nome………..……….…………………..……………………….…….…………………………………………………………………………………….. 

nato/a  a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

il…………………………………………………………………………..………………….………….................................................................................... 

residente a ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

indirizzo……………………………………………..……………………………....…………………………………………. n. …..…................................ 

recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………………………………………….......  

E-mail………………………………………………………………………………………................................................................................................... 

C.F. ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA  

di essere a conoscenza: 

- delle responsabilità penali previste dagli articoli 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità in atti e         

dichiarazioni mendaci; 

- del Regolamento di istituzione e disciplina del contributo di sbarco approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 

16/09/2016 e ss.mm.ii.; 
 

DICHIARA 

 

di aver diritto all’esenzione del pagamento del contributo di sbarco in quanto appartenente alla seguente categoria, 

cosi come definita dell’art. 5 del Regolamento Comunale1 - barrare il riquadro di riferimento - : 

 
  Soggetto che presta attività lavorativa nel territorio del Comune di Lipari ; 
 
  Studente pendolare non residente ma iscritto ad un corso di studi presso una istituzione scolastica o formativa che 
       ha sede nel Comune di Lipari; 

 

  Componente nucleo familiare ( stato di famiglia) del soggetto che risulta aver pagato l'IMU nel Comune di Lipari 
      e che è parificato ai residenti; 

 
  Nativo delle isole Eolie, anche se non residente nelle stesse isole, e relativi componenti del nucleo familiare ( stato di 
      famiglia); 

 

  Guida abilitata.       
 

 

 

                                                 
1
 Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di sbarco (Art. 5 – esenzioni come modificato/integrato con Delibera di Consiglio n. 40 del 30/05/2021) :  

   sono esenti dal pagamento dell’imposta per l’anno 2021: 

 

B)  I soggetti che prestano attività lavorativa nel territorio del Comune di Lipari;  

C) Gli studenti pendolari non residenti ma iscritti ad un corso di studi presso una istituzione scolastica o formativa che 

abbia sede nel Comune di Lipari; 

D)  I componenti del nucleo familiare ( stato di famiglia) dei soggetti che risultano aver pagato l'IMU nel medesimo 

Comune e che sono parificati ai residenti;  

E)  I nativi delle isole Eolie, anche se non residente nelle stesse isole, e relativi componenti del nucleo familiare ( stato di 

famiglia);   

G) Guide abilitate.   
 

 

 



 

 

 

 

DICHIARA 

o Che il coniuge e figli ( nello stesso stato di famiglia) aventi diritto all’ esenzione sono i seguenti: 
 

oppure 
 

o (da compilare solo da parte di proprietari di immobili a destinazione abitativa  sul territorio  del  Comune  di 

     Lipari  in  regola  con i versamenti IMU  )  che  la  propria  famiglia  anagrafica  ( stato di famiglia ),  è  così 

     composta: 

      

 

 

1.(cognome e nome) ______________________________________________________________________ 

  

   nato/a _____________________________________ il __________________ (indicare il rapporto con il 

   

  dichiarante)__________________________________C.F. ______________________________________ 

                                                   

 

2. (cognome e nome) ______________________________________________________________________ 

  

   nato/a _____________________________________ il __________________ (indicare il rapporto con il 

   

  dichiarante)__________________________________ C.F. ______________________________________ 

 

3. (cognome e nome) ______________________________________________________________________ 

  

   nato/a _____________________________________ il __________________ (indicare il rapporto con il 

   

  dichiarante)__________________________________ C.F. ______________________________________ 

 

                                                   

4. (cognome e nome) ______________________________________________________________________ 

  

   nato/a _____________________________________ il __________________ (indicare il rapporto con il 

   

  dichiarante)__________________________________ C.F. ______________________________________ 

 

                                                   

5. (cognome e nome) ______________________________________________________________________ 

  

   nato/a _____________________________________ il __________________ (indicare il rapporto con il 

   

  dichiarante)__________________________________ C.F. ______________________________________ 

 

 

6. (cognome e nome) ______________________________________________________________________ 

  

   nato/a _____________________________________ il __________________ (indicare il rapporto con il 

   

  dichiarante)__________________________________ C.F. ______________________________________ 

 

 

7. (cognome e nome) ______________________________________________________________________ 

  

   nato/a _____________________________________ il __________________ (indicare il rapporto con il 

   

  dichiarante)__________________________________ C.F. ______________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento all’interno 

del quale sono stati resi (vedi nota sotto riportata). 

 
 

Data ……………………… 

     Firma del dichiarante 
 

                                                                              ………………………………………………………… 
 

 

 

 

ALLEGARE: 

  copia fotostatica di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ, in corso di validità, del dichiarante. 

  per i soggetti che prestano attività lavorativa nel territorio del Comune di Lipari: attestazione del 

datore di lavoro/committente. 

  per gli studenti pendolari: attestazione dell’istituto scolastico. 

  Per le guide: provvedimento di abilitazione. 

 
 

 

 

Per informazioni:  Ufficio Tributi del Comune di Lipari  -  tel. 090 9887 int. 626 – 627. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa per il trattamento dei dati personali – informativa generale 
 

Sono descritte di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali attuati dal Comune. 

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR) a coloro che interagiscono con 

l’ente. 

L’informativa si ispira anche alle linee guida sulla trasparenza delle informazioni che le autorità europee per la protezione dei dati personali, 

riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 29/11/2017. 

 

Titolare del trattamento 

Comune di Lipari 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati raccolti sono trattati solo nell’ambito del procedimento per cui  sono resi.  

Durata della conservazione 
I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica 

amministrazione. 
Destinatari dei dati 

I dati non sono comunicati a terzi e non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 

I  terzi ( vettori ) che effettuano il ritiro dell’autocertificazione, dalla quale si evincono i dati personali per conto del Comune,  sono 

responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la 

limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. L’interessato ha, infine, il diritto 

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 


