
Spett.le  
Ufficio tributi 
COMUNE di GONZAGA 
 

ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER BENEFICIARE DEL DIFFERIMENTO DEL TERMINE 
DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU 2020 PREVISTO PER I SOGGETTI CHE HANNO RISENTITO 
DEGLI EFFETTI NEGATIVI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Da presentare a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020 

Io sottoscritto _______________________________________________________, 

nato il ___/___/______ a _______________________________________ (___), residente in  

________________________________ (___), via ______________________________________________, n. ______ 

codice fiscale ______________________________________ 

n. telefono ____________________, indirizzo mail __________________________________________  

!_!   in qualità di legale rappresentante delle Ditta _____________________________________ 

con sede in ___________________ (___),  Via _________________________________________, 

codice fiscale/Partita Iva ________________________________ 

n. telefono ____________________, indirizzo mail __________________________________________  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 
495 c.p.) 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del 10/6/2020. 
 

DICHIARO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di essere esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
Coronavirus (COVID 19), avendo subito una modifica della propria situazione reddituale: 
(barrare una delle seguenti lettere) 
 

a. perdita del lavoro presso azienda __________________________________ per 

____________________________ (specificare i motivi ad esempio “mancato rinnovo”, ….) 

b. chiusura attività di _______________________ per _______________________ dal _____________ al 

________________ 

c. riduzione del reddito per  ________________________________________________________ 

d. altro _____________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

PERTANTO il versamento dell’acconto IMU 2020 con scadenza in data 16/6/2020 viene 

effettuato entro il 30/9/2020 così come previsto dalla succitata deliberazione consigliare. 

Autorizzo il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (D.Lgs. 196/2003 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali) 
 
         IL DICHIARANTE 

 

___________________________ 

(luogo e data)      _____________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione e’ sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 


