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2021-06-1

D I C H I A R A Z I O N E
DEI DATI PER IL COMPUTO DELLA QUOTA FORFETTARIA ANNUA DELLA TASSA DI 

SOGGIORNO PER I PROPRIETARI DI CASE/APPARTAMENTI TURISTICI (1) 

1. DATI DEL CONTRIBUENTE - PROPRIETARIO DELLA CASA/APPARTAMENTO TURISTICO

Dati del richiedente (obbligatorio da compilare): 

nome e cognome – 
denominazione 
della ditta 
indirizzo: 
telefono: 
e-mail:
codice anagrafico: 
numero di codice 
fiscale: 

Dati del soggetto autorizzato (nel caso compilare e allegare delega): 

nome e cognome – 
denominazione della ditta: 
indirizzo e sede del soggetto 
autorizzato: 
numero di registro dell'impresa: 
numero partita IVA: 
telefono del soggetto 
autorizzato: 
e-mail del soggetto autorizzato:

tipo di autorizzazione: □ per inoltrare □ per inoltrare e
ritirare la posta 

□ per l'intero processo

2. DATI DELLA CASA/APPARTAMENTO TURISTICO
CORREGGERE/COMPLETARE 

INDIRIZZO 

SUPERFICIE (m2) 

QUOTA DI PROPRIETA (%) 

PROPRIETARIO A PARTIRE DA 



Tipo di notifica (si prega di cerchiare): 
a. nuova dichiarazione

b. informazione per la modifica dei dati

c. notifica per l'esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno per i proprietari di

case/appartamenti turistici (cerchiare la causa):

1. ho la residenza fissa nella casa/appartamento (il Comune citta di Capodistria si procurera i

dati dalle evidenze ufficiali)

2. do la casa/appartamento in affitto (allegato obbligatorio: Amministrazione geodetica della

RS: n. ID affare: _______________________________________________________________ )

3. la casa/appartamento e inabitabile (allegato obbligatorio: foto)

Se la posta arriva ad un indirizzo diverso da quello della residenza stabile o della sede dell'impresa, 
segnalarlo qui di seguito: 

Destinatario: _____________________________________________________________________________________________________  
(nome e cognome o denominazione della ragione sociale) 

Recapito: _________________________________________________________________________________________________________  
(via, numero civico, localita, CAP) 

Data: Firma: 

La richiesta è esente da tasse amministrative. 

I dati personali vengono trattati esclusivamente per motivi di attuazione del procedimento. Le informazioni relative al 
trattamento dati e alla politica di protezione dati sono accessibili sulla pagina web del Comune città di Capodistria 
(https://www.koper.si/it/comune/protezione-dei-dati-personali/) in forma cartacea invece presso l'Ufficio protocollo del 
Comune città di Capodistria. 

(1) Proprietari di case o appartamenti turistici in conformita con l'articolo 4 del Decreto sulla tassa di soggiorno nel
Comune citta di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n.41/2018) sono contribuenti, tenuti a pagare una quota
forfettaria annua della tassa di soggiorno.

https://www.koper.si/it/comune/protezione-dei-dati-personali/
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