
All’Ufficio Tributi 
del COMUNE di

M O N T E V I A L E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Attestazione situazione di difficoltà economica ai fini del versamento della rata di acconto IMU 

Anno 2020  - PERSONE GIURIDICHE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

(Rapp.Legale della Società_________________________________________________ indicare i dati relativi alla società) 

Cod.Fiscale ___________________________________  sede legale a _________________________________________ 

indirizzo ___________________________________________________________________________ n._____________ 

Tel./Cell. ___________________________________ e-mail _________________________________________________ 

ATTESTA

Ai fini del pagamento della rata di acconto IMU 2020, avvalendosi di quanto previsto con deliberazione di Giunta 

Comunale n°29 del 29.05.2020, di trovarsi in condizione di difficoltà economica determinata dall’emergenza da COVID-

19 e in particolare:

 sospensione obbligatoria della propria attività economica disposta con provvedimento governativo per il periodo 

dal ...........................al............................ – codice ATECO _________________________________; 

 sospensione volontaria della propria attività economica in quanto non in grado di assicurare adeguati livelli di 

sicurezza al fine di evitare il contagio da COVID-19 per il periodo dal ........................al........................; 

 riduzione fatturato per il periodo marzo-aprile 2020 di almeno il 33 % rispetto al medesimo periodo del 2019; 

 altra situazione di difficoltà economica (specificare)...........................................................................;

Si allegano :

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 

- fotocopia della ricevuta di versamento 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Monteviale in qualità di Titolare del trattamento, è in 
possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti 
previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e 
ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail protocollo@comune.monteviale.vi.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
giovannimarino@ordineavvocativrpec.it.

Dichiarazione da presentare entro e non oltre il 31/10/2020; l’Ufficio si riserva, in sede di controllo, la facoltà di 

richiedere ulteriore documentazione atta a verificare la sussistenza dei requisiti indicati.

Modalità di presentazione:

- per via telematica all’indirizzo protocollo@comune.monteviale.vi.it oppure, solo se da altra casella 

di posta certificata, alla casella PEC  protocollo.comune.monteviale.vi@pecveneto.it

- per posta  



Avvertenze: 

La presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al 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”) 

Data ______________________  Firma _________________________________________ 


