TIMBRO PROTOCOLLO

COMUNE DI BAUCINA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
C.F. 86000790823
Al Comune di Baucina
Area Economico Finanziaria - UFFICIO TRIBUTI
Via Umberto I, 7878 90020 Baucina (PA)
Pec: protocollo@pec.comune.baucina.pa.it

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DI NON APPLICAZIONE
PPLICAZIONE DI SANZIONI ED
INTERESSI NEL CASO DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO IMU 2020 ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 16.06.2020
_l_ sottoscritt_ _______________________________
___________________________
nat_ a ________________
______ (____) il ____/____/________
C.F. _______________________ e residente a ________________
__________
Via _____________
_______________ n°____
domiciliato (indicare se diverso dalla residenza) ________________ Via ___________________________ n°____
numero di telefono o cellulare _____________________ indirizzo PEC _________________________________
oppure quale

DELEGATO del seguente contribuente:

nome ______________ cognome __________________ nat_ a ________________
________________ (____) il ____/____/______
C.F. _____________________ e residente a ___________________
_______
__ Via __________________________ n°____

avendo ricorso alla possibilità di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020 ai sensi della
deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 16.06.2020;
consapevole che le dichiarazioni mendaci,
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
determinando, conseguentemente, la decadenza del beneficio eventualmente ottenuto,
ottenuto,
DICHIARA
che la crisi per l’emergenza epidemiologica COVID-19
COVID

ha generato al richiedente uno stato di difficoltà

economica in quanto questi ha subito (indicare la causa della difficoltà economica. Es. chiusura dell’attività a seguito
del lockdown, perdita del posto di lavoro) ____________________________________
______________________

___________________________________________________________________________________________
al tal uopo, CHIEDE che all’imposta come versata non siano applicati interessi e sanzioni.
sanzioni
Il richiedente DICHIARA altresì di essere consapevole che la presente richiesta ha valore solamente per gli
immobili il cui gettito va nelle casse del Comune e non per quelli il cui gettito va nelle casse dello Stato. È
pertanto consapevole che ove fra gli immobili per cui si è effettuato il versamento ce ne sia uno (o più) di
categoria D, per esso gli interessi e le sanzioni sono dovute.
BAUCINA,_______________________
IL CONTRIBUENTE
_______________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi
sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679) acquisita dal sito del Comune ovvero presso
gli uffici al momento del protocollo – Regolamento sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano,
italiano, come modificato dal d.lgs. 101/2018)

BAUCINA,_______________________
IL CONTRIBUENTE
_______________________________
Il contribuente allega copia del documento di identità.
identità

