ATTESTAZIONE SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA CAUSA PANDEMIA COVID-19
(Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 29/06/2020)
AI FINI DELLA MORATORIA DELLA RATA DI ACCONTO IMU 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 .........................................................................  ........................................................................
E-mail/Pec …………………………………………………. …..………………………………………………………..
se trattasi di contribuente diverso da persona fisica:
in qualità di ......................................................................................................................................................
della ................................................................................................................................................................
con sede legale in ...........................................................................................................................................
Via ......................................................................................................................................... n. .....................
Partita IVA .......................................................................................................................................................

DICHIARA
di trovarsi in una situazione di difficoltà economica determinata dalla pandemia COVID-19, ed in particolare:
per le persone fisiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche:
o di aver perso il posto di lavoro in data…………..
o di essere stato posto in cassa integrazione in data ………….
o di aver usufruito dei buoni spesa per generi alimentari
o di essere disoccupato, privo di occupazione anche occasionale, e di essere sprovvisto di risorse
finanziarie necessarie ad adempiere nei termini; a tal fine attesta che alla data del 31 maggio 2020
l’estratto del conto corrente bancario/postale ammontava ad euro……
o altro: di trovarmi in situazione di difficoltà economica a causa di………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….
per le persone giuridiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche:
o di essere stato costretto dai provvedimenti governativi alla chiusura della propria attività economica
dal ……… al ............ ;
o di aver chiuso la propria attività economica in quanto non in grado di assicurare adeguati livelli di
sicurezza al fine di evitare il contagio da COVID-19 dal ……..… al......................... ;
o di non aver chiuso la propria attività, ma di registrare un calo di fatturato o difficoltà di ricevere
pagamenti delle proprie fattura, tali da peggiorare la situazione finanziaria dell’azienda; a tal fine attesta
che alla data del 31 maggio 2020 l’estratto del conto corrente bancario/postale ammontava ad euro……
o altro: di trovarmi in situazione di difficoltà economica a causa di………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….

La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro il 30 settembre 2020.

DATI IMMOBILE
Terreno
Area fabbricabile
Fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale
Fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili
Abitazione principale;
Pertinenza
Immobile non produttivo di reddito fondiario, ai sensi dell’art. 43 del TUIR
Immobile posseduto da soggetto passivo IRES
Beni merce
Dati catastali identificativi dell’immobile/I
Sezione …… Foglio …... Particella ...... Subalterno ….... Categoria/qualità ……….……..……………...……
Classe ………….. n. Protocollo ………………..….. Anno ……….…..
% Possesso …………….
Sezione …… Foglio …... Particella ...... Subalterno ….... Categoria/qualità ……….……..……………...……
Classe ………….. n. Protocollo ………………..….. Anno ……….…..
% Possesso ……………
Sezione …… Foglio …... Particella ...... Subalterno ….... Categoria/qualità ……….……..……………...……
Classe ………….. n. Protocollo ………………..….. Anno ……….…..
% Possesso ……………

Allega:
- documento identità del richiedente.
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, comprensive degli allegati, 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.

Data .......................................

Il/La Dichiarante
................................................................

