
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO IMU 2020 

 

 

(modulo da consegnare al protocollo del comune di Amelia o trasmettere c/o PEC 

all’indirizzo: comune.amelia@postacert.umbria.it ENTRO e non oltre il 31/10/2020) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a    
(cognome) (nome) 

 

nato/a in ( ) il    
(comune di nascita; se nato all’estero specificare lo stato) (prov.) 

 

residente in ( ) 
(comune di residenza; se residente all’estero specificare lo stato) (prov.) 

con indirizzo in n.    
 

  codice fiscale_________________________________mail/tel. _____ _____________________________  

 

in qualità di: LR della DITTA/SOCIETA:_____________________________________________________________________ 

 

con sede legale in ________________________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale/partitaIVA___________________________________________________________________________________ 
 

VISTA la deliberazione della GM n. 70/2020 

PROPRIETARIO (ovvero titolare di altro diritto di godimento ai fini del versamento dell’IMU) dei seguenti immobili: 

 

  FOGLIO_______ PART________SUB________ 

  FOGLIO_______ PART________SUB________ 

  FOGLIO_______ PART________SUB________ 

(NB indicare gli immobili dove viene esercitata l’attività economica) 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 

ai fini del pagamento della prima RATA IMU 2020 così come specificato nella predetta deliberazione citata 

 

DICHIARA 
 

 di aver chiuso o sospeso la propria attività economica nel periodo dal______________ 

al________________ a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e di aver altresì 

subito una riduzione del proprio fatturato di almeno il 30% nel corso del periodo dal 

01/03/2020  al  30/06/2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente; 

mailto:comune.amelia@postacert.umbria.it


 

 di aver regolarmente locato  

(estremi contratto di locazione): 

__________________________________________________________________________________ 

gli immobili summenzionati 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; 

 

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

 

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

 

Il dichiarante viene informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici e telematici, esclusivamente ai fini del provvedimento per il quale è resa la 

sopraestesa dichiarazione. 
 

…………………………………….. Il Dichiarante 
(luogo e data) 

………………………………. 
 

 

 

 

 

 
 

        Allega copia fotostatica di documento d’identità valido 

 
************************************************************************************* 

 


