
                                                                                                
 

ANNEX 3 - Refund form 
 
AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELL’ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNONEL COMUNE  DI NAPOLI 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________ NATO/A  A ___________________________________  
 
PROV.____________ IL _____/_____/_______ RESIDENTE A______________________________  PROV. __________________         
 
(per i residenti all'estero, Indicare anche la Nazione)___________________VIA/PIAZZA __________________________________ 
 
N. _____ CAP _______  TEL _____________________CELL_________________________    FAX __________________________  
 
E-MAIL____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

CODICE FISCALE                 

(se cittadino italiano)  

n. documento di identità/passaporto____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 

 

Di aver pernottato dal ________________ al ________________ all’interno del territorio del 

Comune di Napoli e di trovarsi in uno dei casi di esenzione dall’imposta di soggiorno previsti  dal 

Regolamento sull’Imposta di Soggiorno ai sensi dell’articolo 7), comma 1) in quanto: 

 

(specificare ove applicabile la lettera che identifica l’esenzione disposta dal regolamento comunale sull’imposta di soggiorno o, in caso di 

accompagnamento di minori esenti specificarne nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale o altro documento di 

identificazione)________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___ 

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità 

e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

 
 
In allegato: 
● copia del documento di identità; 
● altra documentazione rilevante ai fini della richiesta dell’esenzione (obbligatoria solo ove richiesto dal regolamento comunale 

sull’imposta di soggiorno ). 

   
Data                   
      
__________________________         
 
 
Firma 

 
__________________________ 
 
 
 
 



REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI NAPOLI 
 
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 20 del 21 giugno 2012 e integrato e modificato con Deliberazioni di 
Consiglio Comunale n° 46 e n° 45 del 29 luglio 2014, Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 30 marzo 2017 e Deliberazione 
di Consiglio Comunale n° 4 del 19 febbraio 2018.  
 

Articolo 7 
Esenzioni 

 
  1 .  Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: 
 
a) I minori entro il diciottesimo anno d'età; 
  
b) I pazienti in trattamento sanitario ricoverati In day-hospital presso strutture sanitarie del territorio comunale;  
 
c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente;  
 
d) i genitori che accompagnano i malati minori di diciotto anni;  
 
e) i rifugiati politici;  
 
f) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche 
per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per 
finalità di soccorso umanitario;  
 
g) il personale volontario della Protezione Civile, della Croce Rossa e di ONLUS che svolgono attività simili, che prestano servizio 
in occasione di calamità;  
 
h) le persone disabili, con disabilità non inferiore all'80olo certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe 
disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, più un accompagnatore;  
 
i) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi 
e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti. Ai fini della 
presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo in viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da 
organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva;  
 
j) il personale dipendente della. struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;  
 
k) le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su richiesta dell'Amministrazione comunale o di altro ente pubblico 
(in tal caso previo preventivo assenso del Comune di Napoli) per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino.  
 
2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) del comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita certificazione 
della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie 
o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n° 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei 
confronti del paziente. 
 
3. L'esenzione di cui al punto e) del comma 1 è subordinata alla presentazione del tesserino attestante lo status di rifugiato 
politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. 
 
4. L'esenzione di cui ai punti f) e g) del comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante 
che il soggiorno presso la struttura ricettiva è dovuta alle circostanze previste; l'esenzione di cui al punto h) è subordinata 
alla consegna di idonea certificazione; l'esenzione di cui ai punti i), e j) è subordinata alla consegna di idonea certificazione 
o autocertificazione.  
 
5. I giustificativi delle esenzioni di cui al presente articolo devono essere conservati per 5 anni presso le strutture ricettive, 
per gli eventuali controlli da parte degli uffici tributari comunali.          


