IMU

ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI URBINO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (ai sensi dell’ Art.47 del D.P.R. n. 445/2000)
ATTESTAZIONE SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA CAUSA PANDEMIA COVID-19 (Delibera del
Consiglio Comunale n. 22 del 29/05/2020) AI FINI DELLA MORATORIA DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020
Compilare ogni singola parte:
•

Per Persone fisiche:

Codice fiscale_______________________ Telefono _______________________
E-mail e/o PEC_________________________
Cognome________________________ Nome__________________ Data di nascita________________
Sesso [M] [F]
Comune (o Stato Estero) di nascita____________________ Prov_________________
Domicilio fiscale_______________ C.A.P_______ Comune_________________ Prov_______
•

Per Persone Giuridiche:

Ragione sociale____________________________________________________________
Indirizzo sede______________________________________________________________
P.IVA___________________________________________________
Nella persona del legale rappresentante: ________________________________________
Nato/a a: ___________________ il _________________________
Codice fiscale__________________________ __
Residente a: ___________________ In via_________________________ N. civico _______
Telefono e/o email ___________________________________________________________
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia ai sensi dell’art. 76 del D.p.r . 445/2000.

Per le persone fisiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche:
[ ] di aver perso il posto di lavoro in data: ______________________
[ ] di essere stato posto in cassa integrazione in data: ______________________
[ ]di aver usufruito dei buoni spesa per generi alimentari, di cui all’ordinanza n. 658/2020 della protezione
Civile;
[ ] di essere disoccupato, privo di occupazione anche occasionale, e di essere sprovvisto di risorse
finanziarie necessarie ad adempiere nei termini;
[ ] altro: di trovarmi in situazione di difficoltà economica a causa di:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Per le persone giuridiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche:
[ ] di essere stato costretto dai provvedimenti governativi alla chiusura della propria attività economica dal
____________ al_______________.;
[ ]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 ______________;
[ ] di non aver chiuso la propria attività, ma di registrare un calo di fatturato o difficoltà di ricevere
pagamenti delle proprie fatture, tali da peggiorare la situazione finanziaria dell’azienda;
[ ] altro; l’attività si trova in gravi difficoltà economiche a causa di
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, all'Ufficio Tributi o tramite le altre
modalità sottostanti entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2020.
Il sottoscritto dichiara di inoltre:
•
•

di aver effettuato il pagamento dell’acconto IMU 2020 in data ____________ avvalendosi
pertanto, della facoltà prevista dalla Deliberazione del consiglio Comunale N.22 del 29/05/2020;
di essersi avvalso della facoltà prevista dalla sopracitata deliberazione con riferimento al seguente
immobile sito nel territorio del comune di Urbino in Via ____________________ N. _________
identificato al catasto con i seguenti riferimenti:
Foglio: ______ Mappale: ________ Subalterno: _____

In caso di ulteriori immobili compilare la seguente tabella:
INDIRIZZO

FOGLIO

MAPPALE

SUBALTERNO

Con la presente il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento
GDPR 679/2016 per i soli fini consentiti dalla presente dichiarazione.

Luogo e data_______________________

Firma del dichiarante ________________________

MODALITA’ DI INVIO:
•

•

•

Consegna a mano (previo appuntamento-0722309415) presso l’Ufficio Tributi e sottoscritta
dall’interessato negli orari di apertura al pubblico di seguito riportati:
Martedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 ;
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 ;
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
Tramite email (corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del
dichiarante), ai seguenti indirizzi: alorenzoni@comune.urbino.ps.it oppure a
ecervellieri@comune.urbino.ps.it
Tramite PEC (corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del
dichiarante )al seguente indirizzo: comune.urbino@emarche.it

