
Al servizio entrate del comune di Fidenza
mail: tributi@comune.fidenza.pr.it
PEC: protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it 

OGOGGETTO:
DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO DIFFERITO ACCONTO IMU 2020 PER 
DIFFICOLTA' ECONOMICHE  

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................  

nato/a a .................................................................................................................. il ........................................,  

con residenza / sede legale a ...........................................................................................................................  

(prov. ....................) in ........................................................................................................................................  

C.F. ......................................................................., tel .........................…...........................................................

e-mail ..................................................................................................................................................................

PEC: ....................................................................................................................................................................

  in proprio (per persone fisiche);

  in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della ..................................................................

.............................................................................................................................................................................

codice fiscale / partita IVA....................................................................................................................................

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o 

uso di  atti  falsi)  di  avere versato l'acconto dell'imposta municipale propria  (IMU)  2020 entro  il  30 

settembre 2020

    per difficoltà economiche  dovute alla sospensione dell'attività economica per emergenza sanitaria  

dal_____________________________________al_____________________________________________

codice ATECO______________________

oppure 

  per difficoltà economiche legate ad avvenimenti  particolari e non prevedibili (ad esempio cessazione  

rapporto di lavoro, sostenimento di cure costose....) di cui si allega documentazione probatoria

oppure 

 per  difficoltà  economiche  preesistenti  all'emergenza  sanitaria  da  dimostrare  con  la  seguente 

documentazione:

per le persone fisiche

 copia  ultima  dichiarazione  dei  redditi  presentata  dai  componenti  del  nucleo  familiare  se  non 

residenti nel comune di Fidenza;

 dichiarazione relativa a redditi esenti percepiti dai componenti del nucleo familiare per invalidità, 

pensione sociale, indennità di accompagnamento, ecc.
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 altra documentazione ritenuta utile

per società / enti / associazioni

 copia dei bilanci d'esercizio (con nota integrativa) riferiti alle ultime due annualità 

 altra documentazione ritenuta utile

Autorizza il trattamento dei dati personali nella misura e nei limiti definiti dal Regolamento UE 2016/679 del  

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dal decreto legislativo 

30  giugno 2003 n.  196  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  successive  modifiche  ed  

integrazioni”,  fra le quali  in particolare il  decreto legislativo 101/18  “Disposizioni  per l'adeguamento della  

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consigli,  

del  27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  

personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  

generale sulla protezione dei dati)". 

..................................................., lì ........................................

............................................................

(firma leggibile)*

*Allegare copia del documento di un documento di identità


