
 Logo struttura ricettiva 
 
 
 
 

                                                    
                                       Comune di Massa 
                                                                              Medaglia d’Oro al Merito Civile 

    
  
Ricevuta n.______/2022 
 

Il/La sig./sig.ra Codice fiscale/P.I.VA. 
Numero 

pernottamenti 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Ha versato euro _________________ a titolo di Imposta di Soggiorno in favore del Comune di Massa  
 
Massa, lì ______________ 
 
Per ricevuta:        Timbro e firma struttura ricettiva 
           

____________________________ 
 
 

 

 
Informativa ai sensi del GDPR - Reg. UE n. 2016/679 (Privacy)  
Si informa che i dati personali raccolti dalla Ditta/Società saranno trattati esclusivamente per le finalità di liquidazione dell’Imposta di Soggiorno 
al Comune di Massa, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei. 
In qualsiasi momento il dichiarante può rivolgersi al Comune di Massa per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, 
rettificare ed integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 
Il titolare del trattamento è il __________________________________________. 
 
Il/La sig./sig.ra __________________________dichiara di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati.  
 
Data ________________                                                                         Firma ___________________________________________________  

 
Comune di Massa - Imposta di soggiorno  

 Regolamento approvato con delibera C.C. n. 16 del 29/03/2012 e smi  
Tariffe approvate con delibera di G.M. n. 69 del 12/03/2015 

 
Strutture alberghiere: 
Alberghi a 4 o più stelle  
Alberghi a 3 stelle 
Alberghi a 2 stelle  
Alberghi a 1 stella  
Residenze Turistiche Alberghiere: 
R.T.A. a 4 o più stelle 
R.T.A. a 3 stelle 
R.T.A. a 2 stelle 
R.T.A. a 1 stella   
Strutture extra alberghiere: 
Affittacamere  
Casa per ferie  
Campeggi  
Case Vacanze  
Ostelli della Gioventù  
Alloggi Privati  
Altre attività assimilate  
  

 
€ 1,50 per pernottamento 
€ 0,55 per pernottamento 
€ 0,50 per pernottamento 
€ 0,45 per pernottamento 
 
€ 1,50 per pernottamento 
€ 0,55 per pernottamento 
€ 0,50 per pernottamento 
€ 0,45 per pernottamento 
 
€ 0,75 per pernottamento 
€ 0,75 per pernottamento 
€ 0,40 per pernottamento 
€ 0,75 per pernottamento 
€ 0,75 per pernottamento 
€ 0,75 per pernottamento 
€ 0,75 per pernottamento 

  


