
 
 
 
 
 
 
 
 
Gradito ospite, 
 
nel darle il benvenuto a San Vito Lo Capo desidero informarla in merito all’imposta di 
soggiorno che le verrà chiesta per i suoi pernottamenti nel nostro territorio. 
San Vito Lo Capo con la sue meravigliose spiagge , il suo patrimonio storico naturale e culturale, i 
suoi eventi, è un patrimonio da salvaguardare affinché altri, in futuro possano continuare a fruirne 
ed a godersi le vacanze come spero potrà fare lei. 
 
Con la piccola somma che le verrà chiesta anche lei contribuirà al mantenimento ed alla 
tutela di tale patrimonio. 
Le tariffe dell’imposta sono: 
 
- € 1,00 al giorno per persona nei mesi di Aprile-Maggio-Ottobre-Novembre, ed € 1,50 al 
giorno per persona nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre, per i pernottamenti 
effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, 
case per ferie, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, ostelli per la gioventù, residence 
costituiti da uno o più immobili, foresterie, e aree di sosta (camper service), residenze 
turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle; 
 
- € 1,50 al giorno per persona mesi di Aprile-Maggio-Ottobre-Novembre ed € 2,25 nei mesi di 
Giugno-Luglio-Agosto-Settembre, per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle; 
 
- € 0,50 al giorno per persona nei mesi di Aprile-Maggio-Ottobre-Novembre ed € 0,75 nei 
mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre, per i pernottamenti effettuati nelle strutture 
ricettive all’aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea. 
 
L’ imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi. 
 
Sono esentati dal pagamento i minori di anni 10 e tutte le persone individuate dall’art. 3 del 
Regolamento Comunale. 
 
Per ogni altra informazione la invito a consultare il regolamento comunale sull’imposta di 
soggiorno sul sito istituzionale www.comune.sanvitolocapo.tp.it 
 
Desidero infine informarla che i dati da lei comunicati saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 
196/2003 ed utilizzati ai soli fini istituzionali. 
 
Le entrate della Tassa di Soggiorno finanzieranno interventi per preservare il patrimonio  
storico-culturale del Comune e migliorare i servizi offerti a tutti i turisti. 
 
Grazie per il suo aiuto a San Vito Lo Capo e buone vacanze. 
 
 
 
 
                                                                                                      Il Sindaco
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