
 
 

All’Ufficio Tributi 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Attestazione situazione di difficoltà economica ai fini del versamento della rata di acconto IMU 

Anno 2020  -  

 

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

 nato/a a .................................................................................................…il ........................................................... 

 residente  a .................................................................via.......................................................................n............... 

Codice fiscale ..............................................................................email...................................................................... 

pec.................................................................................................... 

 

se trattasi di contribuente diverso da persona fisica:  

 

in qualità di .............................................................................................................................................................. 

della ........................................................................................................................................................................ 

con sede legale 

in ...........................................................Via ........................................................................................................... 

n....................Partita  IVA ...............................................................................C.F.................................................... 

pec.................................................................................................... 

 

ATTESTA 

 

Ai fini del pagamento della rata di acconto IMU 2020, avvalendosi di quanto previsto con deliberazione di Consiglio 

Comunale n° 15 del 15/06/2020, di trovarsi in condizione di difficoltà economica determinata dall’emergenza da     

COVID-19 e in particolare: 

 
 attività soggetta a sospensione per l’emergenza COVID-19; 

 riduzione di una percentuale superiore al 30% tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 

Gennaio-Aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo Gennaio-Aprile 2019.  

 

A tal fine, dichiara: 

 

- che il presente atto è valido come “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi degli Artt. 45 e 47 del DPR 

445/2000 e di essere consapevole che le informazioni riportate nella presente attestazione, comprensive degli allegati, 

corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su 

richiesta delle amministrazioni competenti e di essere altresì consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 
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- di essere a conoscenza che l’amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle 

informazioni rese e provvederà alla revoca del beneficio indicato in oggetto in casi di dichiarazioni 

mendaci ed in sede di controllo, potrà richiedere ulteriore documentazione atta a verificare la sussistenza 

dei requisiti indicati; 

 

- di essere a conoscenza che la presente attestazione deve essere presentata all’ufficio tributi entro e non 

oltre il 31/10/2020, a pena di decadenza del beneficio stesso. 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Larciano, piazza Vittorio Veneto, 15 51036 Larciano (PT), tel. 057385811 e-mail 

info@comune.larciano.pt.it PEC comune.larciano@postacert.toscana.it. 

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: info@studionarducci.it 

I dati personali raccolti dal Comune saranno trattati, forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante 

(cfr. artt.2-sexies e 2-septies, D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri. 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e, successivamente, per il tempo 

determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione del 

trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, e per quanto applicabile l’art. 2-

undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: info@comune.larciano.pt.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 

hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come 

previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), 

tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003. 

La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il conferimento dei dati è necessario per la 

determinazione del beneficio indicato in oggetto e un eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, 

comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono gestiti con o 

senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) con 

limitazione e controllo degli accessi. 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e 

modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in 

relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate. 

Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei 

dati per le finalità e con le modalità sopra riportate. 

 

 

Si allega : 

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 

 

 

Data ______________________  Firma _________________________________________ 

 

 

Modalità di presentazione: 

- posta certificata alla casella PEC  comune.larciano@postacert.toscana.it  

- per posta  

- consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Larciano (in duplice copia) 


