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SERVIZIO  TRIBUTI e CATASTO  

Via Monte Grappa, 100 – 29027  PODENZANO (PC) 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(articolo 47 del D.P.R. N. 445/2000) 

 

ATTESTAZIONE SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA  

A CAUSA PANDEMIA COVID-19 

AI FINI DELLA MORATORIA DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020 – QUOTA COMUNALE 
(Comune di Carpaneto P.no - Delibera Consiglio Comunale n.5 del 3/6/2020)  

ATTENZIONE: la moratoria riguarda solo l’Imu di competenza comunale e non quella riservata allo Stato  
ex Risoluzione Mef n. 5/E dell’8 giugno 2020. 

 

IMU 
IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA 

Comune di          CARPANETO PIACENTINO    

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 

compilare ogni singola parte 

Codice Fiscale 
 
 

Telefono Email/PEC 

Cognome 
 
 

Nome  
 
 

Data nascita Sesso (M)–(F) 

Comune (o Stato Estero) di nascita 
 
 

Prov.  

Domicilio fiscale 
 
 

C.A.P. Comune Prov. 

Rappresentante legale della società 
 
 

Con sede in  
 
 

Codice fiscale/Partita Iva 

 

ATTESTA 
 

ai fini della moratoria per il pagamento dell’acconto IMU entro il 30 settembre 2020, di cui alla 
delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 3/6/2020, di trovarsi in una situazione di difficoltà 
economica determinata dalla pandemia COVID-19, ed in particolare: 
 
per le Persone Fisiche 
 
a) barrare almeno una delle seguenti casistiche: 

o di aver perso il posto di lavoro in data ____________________, di essere disoccupato, 
privo di occupazione anche occasionale; 

o di essere stato posto in cassa integrazione in data ____________________; 
o di aver usufruito dei buoni spesa per generi alimentari, di cui all’ordinanza n. 658/2020 

della protezione civile; 
o altro: di trovarsi in situazione di difficoltà economica a causa di 

 
 



b) di essere titolare di un patrimonio mobiliare non superiore a 10.000,00 alla data del 31 
maggio 2020 e di essere sprovvisto di risorse finanziarie necessarie ad adempiere nei 
termini; 

 
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 fatture, 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: l’azienda si trova in situazione di difficoltà economica a causa di ______________ 

 
 

SI IMPEGNA 

 a presentare il presente modulo, completo di documentazione, obbligatoriamente a pena 
di decadenza entro il 31 luglio 2020; 

 a procedere al pagamento dell’acconto alla dovuta scadenza, consapevole che il mancato 
versamento comporta la decadenza del beneficio. Il saldo IMU 2020 dovrà essere versato 
all’ordinaria scadenza del 16 dicembre 2020. 
 

DICHIARA 
di essere informato che l’ufficio tributi potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica dello 
stato di fatto e, qualora non rilevasse i presupposti dichiarati, si procederà al recupero 
dell’imposta dovuta, oltre a sanzioni ed interessi di legge. 
 
Lì, ____________________________    IL DICHIARANTE 
 

_______________________________________ 
  

La presente dichiarazione può essere: 
- sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione e consegnata a mani; 
- sottoscritta ed inviata, insieme a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, al Servizio unico 

tributi e catasto con sede in via Monte Grappa n. 100 – 29027 Podenzano (Pc) per posta ordinaria, fax 0523 550228, posta 
elettronica certificata unionevalnure@legalmail.it 

 
Consenso al trattamento dei dati personali (compilare obbligatoriamente): 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 della L. 196/2003 in relazione agli elementi acquisiti. 
1) Trattamento finalizzato all’applicazione dell’imposta comunale; 
2) Il trattamento è effettuato mediante l’inserimento dei dati negli atti inerenti la pratica e nell’archivio dell’ufficio; 
3) Il conferimento dei dati richiesti nell’istanza è obbligatorio; 
4) Un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dar corso alla procedura; 
5) Titolare del trattamento è il Comune di Carpaneto P.no nella personale del Sindaco, legale rappresentante pro tempore. 
6) Responsabile del trattamento è l’Unione Valnure e Valchero nella personale del Presidente, legale rappresentante pro 

tempore. 
 

Lì, _____________________________                     IL DICHIARANTE________________________________________ 

 

 

AVVERTENZE 
La presente dichiarazione sostitutiva si intende resa a pubblico ufficiale. La dichiarazione mendace è punita ai 
sensi del codice penale (art. 483 c.p. “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, 
fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”). 
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