
All’Ufficio Tributi 
Del Comune di Sesto Campano 

Indirizzo mail:info@comune.sestocampano.is.it 
Indirizzo pec: sestocampano@legalmail.it 

 

Attestazione difficoltà economiche per DIFFERIMENTO ACCONTO IMU 2020 

(da inviare entro il 31 Agosto 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……………………………………………………………..telefono…………………………………. 

 

Se trattasi di contribuente diverso da persona fisica 

 

 

In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………… 

della ……………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in ………………………………………………………………………………………………........... 

Via…………………………………………………………………………………………………n……………..…….. 

P.IVA……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DICHIARA 

 

 Di aver sospeso obbligatoriamente la propria attività economica/lavorativa a seguito di disposizioni di legge 
o ordinanza. 

 Di aver sospeso volontariamente l’attività a seguito Covid 19 

 Di aver avuto una riduzione del volume d’affari di almeno il 25% rispetto il primo semestre 2019, attribuibile 
alle misure anti-COVID19 e di lockdown 

 Di essere un contribuente che durante il periodo di emergenza Covid 19 ha usufruito di trattamento di 
sostegno al reddito (es. cassa integrazione guadagni, fondo integrazione salariale, fondo di solidarietà) 

 Di trovarsi in ulteriori situazioni che hanno effettivamente comportato difficoltà economiche a seguito Covid 
19 
 



 
 
SCRIVERE LA CAUSA CHE HA GENERATO LA SITUAZIONE ECONOMICA DISAGIATA. Si comunica 
che in sede di controllo della presente certificazione, la causa che ha comportato tale situazione 
economica disagiata dovrà essere opportunamente documentata 
 

CAUSA:…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERTANTO CHIEDE  

 

di usufruire della possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020 entro il 31 Agosto 

p.v. – con esclusione del gettito riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D-, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, se non quelle 

minime obbligatorie per legge. 

 

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 
 
 
                                                                                                                         __________________________ 

 

 

 

 

 


