
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

ai fini dell’art. 21 comma 7 del Regolamento IMU 2020 

 
AL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI SONA (VR) - ENTRO 31/10/2020 

Tramite presentazione al protocollo del Comune o invio a mezzo raccomandata o a mezzo pec a sona.vr@cert.ip-veneto.net 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
                                                          (cognome)                                                                      (nome) 

nato a _________________________________________________                                         il ________________________ 

 

residente a ___________________________ (_____) in  Via___________________________________________ n. _____ 

 

in qualità di              contribuente IMU - persona fisica 

                        

                                 legale rappresentante della società _____________________________________ 

                                     P.IVA - C.F. ____________________________ 

 

Visto l’art. 21 comma 7 del Regolamento Comunale IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 

29/06/2020, che prevede, ai sensi dell’art. 1 comma 777 lett. b) della Legge 160/2019, in ragione della 

grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, la non applicazione delle sanzioni e 

degli interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, fatta 

eccezione per la quota di competenza statale dovuta per i fabbricati di tipologia D, limitatamente ai 

contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di 

decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Servizio Tributi. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000: 

DICHIARA 

di aver registrato difficoltà economiche dovute alla pandemia COVID-19 e precisamente: 

 

  di non aver percepito i canoni di affitto relativi ai mesi di ______________________ 2020 dal/dai 

locatario/i _____________________________________________________; 

 

  di aver sospeso la propria attività lavorativa (commerciale, industriale o professionale) per effetto dei 

provvedimenti straordinari per il contenimento dell’epidemia Covid-19 emessi dal Governo o dalla 

Regione Veneto, dal _______________________ al ___________________; 

 

  altro motivo, avente risvolti economici, causato dall’epidemia Covid-19 e di seguito specificato 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 di impegnarsi a fornire ogni documento o informazione che il Servizio Tributi riterrà opportuno 

ai fini si verificare quanto dichiarato. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Sona, __________________ 

         Il Dichiarante 

      _______________________________________ 

 

Obbligo di allegare la fotocopia di un documento di identità del dichiarante o di firmare digitalmente. 
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