
           
              Servizio TRIBUTI Comuni di Capannoli e Palaia

IMU:  richiesta  di  non  applicazione  delle  sanzioni  su  Acconto  Imu  2020  (ad
esclusione  quota  Stato  per  gli  immobili  di  cat.  D),  effettuato  entro  il  30/09/2020
(Delibera C.C. n. 23 del 09/06/2020) – Comune di Capannoli
                     
  Dichiarante 

  Cognome/Nome                                                                  
  
   Codice Fiscale                               Data di nascita             Luogo di nascita                                        
                        
   
  Indirizzo di residenza (via,numero civico,interno)                                                                CAP
               
   Comune                                                  Telefono           E-Mail
    

  in qualità di                                della ditta                                                     Partita Iva

                  

 
con sede legale (via,numero civico,interno)

                                                

CHIEDE
di  usufruire  della  non applicazione delle  sanzioni  relative  al  versamento dell’acconto IMU 2020 (per  gli
immobili  di  cat  D limitatamente  alla  QUOTA COMUNE,  con  esclusione  del  cod.  3925  -  rif.  risoluzione
Ministero economia e finanze n. 5/DF del 08/06/2020) fino al 30.09.2020 come previsto dalla deliberazione di
Consiglio Comunale n.  23  del 09/06/2020, a causa di difficoltà economiche sopravvenute da emergenza
COVID-19

DICHIARA
di aver subito un peggioramento delle condizioni economiche a causa dell’emergenza COVID-19 in relazione
ad una delle situazioni di seguito indicate (barrare la casella che interessa):

- per le attività produttive, le attività professionali ed i pubblici esercizi

Rientrare nelle categorie di attività chiuse per effetto dei Decreti governativi  (attività identificata con il codice ATECO n.

essere  stato  effettivamente  chiuso  nel  periodo  di  chiusura  obbligatoria  (attività  identificata  con  il  codice  ATECO  n.

(I soggetti passivi Imu devono essere gestori delle attività svolte negli immobili oggetto di sospensione)
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- per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa:

aver perduto la propria fonte di reddito per cause non imputabili alla propria volontà (ad esempio licenziamento da parte
del datore di lavoro) nel periodo 1° gennaio 2020- 31 maggio 2020 (specificare)

 

A tal  fine  i  seguenti  documenti  (allegare  la  documentazione  a  sostegno  delle  dichiarazioni  sopra
riportate:

Copia del versamento acconto Imu 2020 effettuato entro il 30 settembre 2020;

 

 

 

N.B. allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario

Informativa privacy 
Ai sensi  dell’art.13 Dlgs. n. 196/2003, la informiamo che il  trattamento dei  dati  personali  forniti  o comunque acquisiti  è finalizzato esclusivamente al
perseguimento delle
finalità del servizio e nel rispetto delle previsioni di legge.
Il trattamento dei dati avverrà presso il competente servizio dell’Unione Valdera e del suo Comune, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno
comunicati alla Guardia di Finanza, all’Agenzia delle Entrate e alle aziende/associazioni/cooperative che erogano servizi.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 D.lgs.n.196/2003,e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali,di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione,se incompleti,erronei o raccolti in violazione di legge, nonchè di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del
trattamento è l’Unione Valdera via Brigate Partigiane n.4-Pontedera. Il responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è l’Avv.
Flavio Corsinovi.

DATA                                                                   Firma del Dichiarante 

     

 Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
      a) nel caso la presente istanza venga presentata direttamente dal dichiarante dovrà essere sottoscritta alla presenza del dipendente
addetto a   riceverla;
      b) nel caso venga inviata per posta,fax,e-mail oppure tramite un incaricato,allegare la fotocopia del documento di identità del 
dichiarante sottoscrittore.
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