Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – VERSAMENTO ACCONTO ANNO 2020
ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2020 - ATTESTAZIONE (Deliberazione C.C. N. 15 in data
08.06.2020).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, N° 445)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………….. nato a …………………..…………………….
il ……………….. cod. fisc………..……………….………………residente in ……….….…………………..
Via/Piazza ………………………………………………… n. ……..
- in nome e per conto proprio;
- in qualità di legale rappresentante della società ………………………………………………..
………………
con sede legale a ……………………………… in Via ……………….…………………………….. n. ……
Codice fiscale …………………………… - Partita IVA: ………………..……………………….
Consapevole
•
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità;
•
della decadenza del beneficio, previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale N° 15 del
08.06.2020 che dispone testualmente “ La non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento
dell’acconto IMU 2020 entro il 16 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato
difficoltà economiche, da attestarsi entro il medesimo termine, a pena di decadenza dal beneficio, su
modello predisposto dal Comune”, oggetto della presente attestazione, nel caso di non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni medesime come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità,
di aver registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19, in
quanto ………………………….......…………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………... Lì, ………………………..
Il dichiarante ____________________________________________
Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000)
La presente dichiarazione può essere:
a) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla;
b) sottoscritta e trasmessa via posta, fax o via telematica unitamente a copia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

