
AL COMUNE DI OTRANTO  
UFFICIO TRIBUTI – IMPOSTA DI SOGGIORNO  

Via Basilica 10, 73028 OTRANTO 
 

 
protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 

 
 

 

COMUNICAZIONE di avvio attività di locazione breve  
(Articolo 4, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) 

 
 
 
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________ prov._____ il ____________ e residente a ________________________  

Via___________________________________________________________________________ n. ______ 

Telefono __________________________  email _______________________________________________ 

indirizzo P.E.C. ____________________________________________________ 

 

codice fiscale                  

 

 □ Titolare della Ditta individuale    □ Legale Rappresentante    □ Amministratore unico 

      della societa’ denominata : ______________________________________________________________ 

con partita iva numero            

 

e Sede Legale in Via _________________________________________Città ________________________  

 

in qualità di  □ Proprietario  □ Gestore  dell’immobile/i ad uso abitativo oggetto di attività di locazione 

breve, di cui all’art. 4 del D.L. 50 del 24/07/2017, convertito con L. n. 96 del 21/06/2017, sito/i in Otranto in 

via _________________________________________________________, avente i seguenti dati catastali:  

foglio ________  particella _____________ subalterno/i __________________ posti letto ___________ 

foglio ________  particella _____________ subalterno/i __________________ posti letto ___________ 

foglio ________  particella _____________ subalterno/i __________________ posti letto ___________ 

foglio ________  particella _____________ subalterno/i __________________ posti letto ___________ 

 

comunica l’attività di locazione breve per il periodo ____________________________________________. 



  

 

 

 

Si comunica, altresì, di aver già provveduto alla richiesta delle credenziali di accesso al portale alloggiatiweb 

e che il proprio CIS (Codice di Identificativo Struttura) o i propri CIS (nel caso di più unità abitative) è/sono 

il/i seguente/i: ___________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Contestualmente si chiede di ricevere le credenziali di accesso all’applicativo web Hyksos StayTour, messo 

gratuitamente a disposizione dal Comune, dichiarando di essere a conoscenza che il suddetto applicativo 

dovrà essere utilizzato per gli adempimenti connessi alle riscossioni e dichiarazioni dell’imposta di 

soggiorno. 
 
Si allega copia di un documento di identità in vigenza di validità. 
 
 
EVENTUALI ANNOTAZIONI 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Data _______________ Firma _________________________________ 
 

 

 

N.B.: Nel caso il dichiarante svolga attività di locazione breve per più unità abitative e, pertanto, sia in possesso di diversi CIS, la 

richiesta è da intendersi in maniera cumulativa e verrà rilasciata un’unica credenziale di accesso. 


