
Struttura ricettiva

___________________

Ricevuta n. _________ del _______________

Il Sig. Numero pernottamenti

   Periodo di soggiorno
   Dal                          Al

intero ridotto

Ha  versato euro ____________a titolo di  imposta di soggiorno in favore del 

Comune di Loano

Per ricevuta                                            Timbro e firma struttura ricettiva 

Imposta di soggiorno Comune di Loano - Regolamento approvato 
con delibera del C.C. n. 41 del 06.12. 2017

Per pernottamento 
Euro __________

Per pernottamento ridotto 30% (gruppi 
sportivi tra i 12 e i 18 anni non compiuti ed
accompagnatori)

Euro __________

Il trattamento dei dati viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connesso al
pagamento dell'imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 6  par. 1 lettera c del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR). Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che lei potrà 
contattare ai seguenti riferimenti:Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  protezione_dati@comuneloano.

                                                 Struttura Ricettiva
                                               
                                                 ___________________                                                                                                                        

Ricevuta n. ______ del _______________

Il Sig. Numero pernottamenti

   Periodo di soggiorno
   Dal                         Al

intero ridotto

Ha  versato euro ____________a titolo di imposta di soggiorno in favore del 

Comune di Loano

Per ricevuta                                          Timbro e firma struttura ricettiva 

Imposta di soggiorno Comune di Loano - Regolamento approvato 
con delibera del C.C. n. 41 del 06.12. 2017

Per pernottamento 
Euro __________

Per pernottamento ridotto 30% (gruppi 
sportivi trai 12 e i 18 anni non compiuti ed 
accompagnatori )

Euro __________

Il trattamento dei dati viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connesso al
pagamento dell'imposta di soggiorno ai sensi dell’art. 6  par. 1 lettera c del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR). l titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che lei potrà 
contattare ai seguenti riferimenti:Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  protezione_dati@comuneloano.
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