
Da presentare entro       31 ottobre 2020 

        Al Servizio Tributi  
                   del Comune di Dolianova 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………. nato/a ………………….. ……………. 

 

il……………… (Prov. …..…) codice fiscale ............................................................................... 

 

tel……………………..……………….  e-mail…………………………………………………. 

□ in qualità di soggetto passivo IMU;  

□ in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/del soggetto passivo IMU  

 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

codice fiscale ……………..…………………………PIVA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

  

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità   

 

DICHIARA  

 

1. Di svolgere la seguente attività lavorativa: ______________________________________ 

□riconducibile alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione in base ai DPCM del 

Governo. 

Ovvero  

□Sospesa su base volontaria per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per 

ragioni derivanti dal calo della domanda. 
2. Che la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato una 

contrazione del proprio reddito con la conseguente difficoltà di adempiere al pagamento 

della prima rata dell’IMU entro i termini previsti dalla legge (16 Giugno 2020).  
3. Di aver effettuato, ai sensi della delibera di consiglio comunale n…13…. del 10/06/2020.., il 

versamento dell’acconto IMU 2020 in data ______________________senza applicazioni di 

sanzioni ed interessi. 

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della 

Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

_________________________                                     _________________________________________ 
             luogo e data                                                                                       firma del dichiarante  

 
 

 - Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

- Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del DPR 445/2000.  

Modalità di presentazione della presente dichiarazione, corredata di copia di documento di identità: 

• A mezzo posta o  al protocollo del Comune  

• Via e-mail/PEC:  comunedidolianova@legalmail.it  


