COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì – Cesena

Settore Contabile - Ufficio Tributi

All’ Ufficio Tributi

Attestazione difficoltà economiche per DIFFERIMENTO 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 ........................................................................ Tel. ........................................................................
se trattasi di contribuente diverso da persona fisica:
in qualità di ......................................................................................................................................................
della ................................................................................................................................................................
con sede legale in ...........................................................................................................................................
Via ......................................................................................................................................... n. .....................
Partita IVA .............................................................codice fiscale ......................................................................

CHIEDE

di poter usufruire della possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre
2020, con esclusione della quota da versare allo Stato (codice tributo 3925) il cui termine rimane fissato al 16
giugno.
A tal fine ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

DICHIARA
di trovarsi in una delle seguenti condizioni di difficoltà economica:

Cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione.

Cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e con attualità dello stato di disoccupazione.

Sospensione del rapporto di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi dal 31/1/2020, con attualità dello
stato di sospensione.
Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi,
corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della
riduzione di orario.

Persona giuridica, titolare ditta individuale, lavoratore autonomo e libero professionista: riduzione
del proprio fatturato registrato nel trimestre 1 marzo 2020/31 maggio 2020 superiore al 30% del
fatturato del medesimo periodo del 2019;

Altre motivazione da dettagliare (indicare la causa oggettiva e documentabile che ha generato la
situazione economica disagiata)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

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.
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 (RGPD-UE 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
................................................................

