AL COMUNE DI VILLAFRATI
UFFICIOTRIBUTI
P.zza Umberto I n. 12

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE PER PAGAMENTO DELL’ACCONTO IMU ANNO 2020 ENTRO
IL30/09/2020

Il/La Sottoscritto/a
_______________________________________________cf_____________________________
nato a _________________________il__________________ residente a ___________________.
in via ______________________________________ n_______tel______________________
Inqualitàdi

//

erede

/ / legale rappresentante -socio

1 - del Sig./Sig.ra
_____________________________________________________________________________________
2 - della società_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
con sede a_______________________________ via___________________________________……
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 10.06.2020
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art.76
D.P.R. 445 del 28/12/2000 trovandosi in temporanea difficoltà economica a seguito dell’emergenza
Covid-19 in quanto (barrare il caso personale individuato):
1)

Cassa integrato/licenziato/disoccupato

2)

di aver chiuso o sospeso la propria attività economica nel periodo dal_______
al_________________________seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e di aver altresì subito
una riduzione del proprio fatturato di almeno il 33% nel corso del periodo dal 01/03/2020 al
30/06/2020 rispetto al medesimo periodo dell’annoprecedente..
*(ad esclusione di quelle previste dall’art. 177 del decreto Rilancio)

3)

Proprietario dell’immobile( sotto riportato) regolarmente locato con contratto n.______ del_____ per
l’esercizio di attività economiche che hanno chiuso o sospeso la propria attività a seguito
dell’emergenza sanitaria COVID-19 e di non aver percepito alcun canone di affitto a decorrere dal
mese di marzo 2020 AL 30.06.2020

4) Crisi di liquidità dovuta a
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5) Altro…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA

Di avvalersi della facoltà di pagare la rata di acconto IMU anno 2020 entro il 16/06/2020 senza incorrere
nell’applicazione di sanzioni ed interessi previsti il/i seguente/i immobile/i:
cat.

foglioparticella

sub.

percentualedipossesso

%

cat.

foglioparticella

sub.

percentualedipossesso

%

cat.

foglioparticella

sub.

percentualedipossesso

%

cat.

foglioparticella

sub.

percentualedipossesso

%

cat.

foglioparticella

sub.

percentualedipossesso

%

Il dichiarante si dichiara edotto che l’amministrazione comunale è autorizzata ad effettuare controlli sulle
autocertificazioni rese.

Data……………………………………..

FIRMA
-

Si allega documento di identità

-

