
 

 
 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

IMU 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA 

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

ATTESTAZIONE SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA CAUSA PANDEMIA 

COVID-19 AI FINI DELLA MORATORIA DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020 

 
Trasmettere il presente modulo via email al seguente indirizzo : protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 

oppure alla PEC protocollo.fagnanoolona@legalmail.it 

 

Il/la sottoscritto/a: 

 
Compilare ogni singola parte: 

Codice fiscale 

 

Telefono E-mail/PEC 

Cognome 

 

Nome Data di nascita Sesso 

[M] - [F] 

Comune (o Stato Estero) di nascita Prov. 

 

Domicilio fiscale C.A.P. Comune Prov. 

 

Rappresentante legale della società 

 

Con sede legale in 

 

Partita IVA    

 

COD ATECO 

 

 

 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75 del DPR 445/2000 

nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall’articolo 264 del DL 

n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità 

 

 

 

 

 



ATTESTA 

 

Ai fini della moratoria per il pagamento dell’acconto IMU entro il 30 settembre 2020, di cui alla 

delibera del Consiglio Comunale n. ………….… del …….. giugno 2020, di trovarsi in una situazione di 

difficoltà economica determinata dalla pandemia COVID-19, ed in particolare: 

 

Per le persone fisiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche: 

o di aver perso il posto di lavoro in data……………………………….(allegare lettera di licenziamento) 

o di essere stato posto in cassa integrazione in data ……………………… 

o mancato rinnovo di contratto a tempo determinato (allegare contratto scaduto)  

o di aver usufruito dei buoni spesa per generi alimentari, di cui all’ordinanza n. 658/2020 della 

protezione civile 

o altro: di trovarmi in situazione di difficoltà economica a causa 

di………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Per le persone giuridiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche: 

o di essere stato costretto dai provvedimenti governativi alla chiusura della propria attività 

economicadal ……………………………… al …………………………..; 

o di aver chiuso la propria attività economica in quanto non in grado di assicurare adeguati livelli 

disicurezza 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 

riceverepagamenti delle proprie fatture, tali da peggiorare la situazione finanziaria dell’azienda;  

o altro: l’azienda si trova in situazione di difficoltà economica a causa di 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, all'Ufficio 

Protocollo entro il 31 ottobre 2020. 

 
Modalità di invio- Ai sensi degli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal dichiarante, può essere inviata via posta elettronica 

o via pecallegando copia fotostatica, non autenticata, del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore. 

 

 

 

Data ……………………………………………………    Firma ………………………………………… 

 

 


