COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’
UFFICIO TRIBUTI
c/o Concessionario –Andreani Tributi srl
Via Petraro,72 – S. Maria la Carità

ACCONTO IMU 2020 – Attestazione difficoltà economica a seguito emergenza sanitaria da
SARS-CoV-2, da presentare entro il 31/07/2020.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a …….........................................................................................................................................
nato/a a ........................................................................................................... il ................................................
residente a .............................................................. via .............................................................. n. ...................
Codice fiscale ........................................................................  ........................................................................
se trattasi di contribuente diverso da persona fisica:
in qualità di ......................................................................................................................................................
della ................................................................................................................................................................
con sede legale in ...........................................................................................................................................
Via ......................................................................................................................................... n. .....................
Partita IVA .......................................................................................................................................................

DICHIARA



che a seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, ha registrato difficoltà economiche che gli
consentono di poter usufruire della possibilità di corrispondere la rata di acconto dell’IMU relativa
all’anno 2020 (ad eccezione dell’imposta calcolata sugli immobili di categoria catastale D), entro il
termine del 30/09/2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, ai sensi della delibera di
Consiglio Comunale n. 2 del 04/06/2020;



che si trova in una delle seguenti condizioni (barrare la condizione di interesse):
☐Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, nel periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020;
☐ Sospensione/riduzione del rapporto di lavoro subordinato (Cassa Integrazione Ordinaria,
Straordinaria, in Deroga, FIS, FSBA Cassa int. Cat. art) nel periodo dal 01/01/2020 al
31/07/2020;
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☐ Riduzione del fatturato nel periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 (requisito valido per i
soggetti passivi IMU titolari di P. IVA), in conseguenza della chiusura della propria attività
operata dalle disposizioni adottate dalle autorità competenti a causa dell’emergenza
epidemiologica;
☐ Stato di disoccupazione antecedente al 01/01/2020 e perdurante nel periodo dal 01/01/2020
al 31/07/2020;
☐ Altro (specificare):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Allegati:
- copia documento d’identità

Il presente atto è valido come “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi degli Artt. 45 e 47 del DPR 445/2000.
Il sottoscrittore è consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni
competenti.
Il sottoscrittore è altresì consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445.
Dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPDUE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.

Data ___________________

Il/La Dichiarante

_____________________________

La presente autocertificazione deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta
elettronica: ufficioici@andreanitributi.legalmail.it oppure consegnata
a mano
presso l’Ufficio della Concessionaria Società Andreani Tributi srl in Via Petraro,72
Santa Maria la Carità nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 12,00.
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