
        All’Ufficio Tributi del 

   Comune di DAVERIO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.p.r. n. 445/2000) 

ATTESTAZIONE SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA CAUSA PANDEMIA COVID-19  

AI FINI DELLA MORATORIA DELLA RATA DI ACCONTO IMU 2020 

(Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 12.06.2020 ) 

 

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome)……………………………………………………………………..... 

Nato/a ...………………………………. il ………………………………CF……………………………….. 

Residente a ............................................................... Via……………………………....... n°…………. 

Documento di identità (tipologia) ………………………….. n. ……………………………..……………. 

valido fino al …………………………………. 

Tel. ………………………………. E-mail …………………………………………………………………... 

Rappresentante legale della società ……………………………………………………………………….. 

Con sede legale in……………………………………………. P.IVA………………………………………. 

ATTESTA 

Ai fini della moratoria per il pagamento dell’acconto IMU entro il 30 settembre 2020, di cui alla 

delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 12.06.2020, di trovarsi in una situazione di difficoltà 

economica determinata dalla pandemia COVID-19, ed in particolare: 

 

Per le persone fisiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche: 

 

le persone fisiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche:  

  

o di aver perso il posto di lavoro in data………………………………………… 

o di essere stato posto in cassa integrazione in data ………………………………………….  

o di aver usufruito dei buoni spesa per generi alimentari, di cui all’ordinanza n. 658/2020 della 

protezione civile; 

o di essere disoccupato, privo di occupazione anche occasionale, e di essere sprovvisto di 

risorse finanziarie necessarie ad adempiere nei termini; a tal fine attesta che alla data del 

31 maggio 2020 l’estratto del conto corrente bancario/postale ammontava ad 

euro…………………………………………; 



o altro: di trovarmi in situazione di difficoltà economica a causa 

di……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Per le persone giuridiche, barrare almeno una delle seguenti casistiche: 

o di essere stato costretto dai provvedimenti governativi alla chiusura della propria attività 

economica dal ……………………………… al …………………………..;  

o di aver chiuso la propria attività economica in quanto non in grado di assicurare 

adeguati livelli di sicurezza al fine di evitare il contagio da COVID-19 dal 

………………… al ………………..; 

o di non aver chiuso la propria attività, ma di registrare un calo di fatturato o difficoltà di 

ricevere pagamenti delle proprie fatture, tali da peggiorare la situazione finanziaria 

dell’azienda; a tal fine attesta che alla data del 31 maggio 2020 l’estratto del conto 

corrente bancario/postale ammontava ad euro……………………………………;  

o altro: l’azienda si trova in situazione di difficoltà economica a causa di 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Avvertenze – La presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale. La 

dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale (art. 483 c.p. «Chiunque attesta 

falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la 

verità, è punito con la reclusione fino a due anni»).   

  

Luogo e Data________________________________     Firma ______________________________ 

 
DICHIARO INOLTRE  

 
di aver acquisito e compreso l’informativa sulla privacy (art.13 del Regolamento Europeo UE 

2016/679 GDPR Art.13) e il REU 679/2016 per il trattamento dei dati personali: 
 
AUTORIZZO:     SI □      NO □ 
 
Il personale dell’Area Finanziaria – Tributi del Comune di Daverio a trattare i miei dati inerenti 
prestazioni richieste o ricevute. 
 
DICHIARO inoltre di essere a conoscenza del fatto che i dati raccolti e detenuti in base ad 
obblighi di legge e non previsti dall’art. 76 del Codice della Privacy non necessitano di consenso al 
trattamento. 
 
 
Luogo e Data________________________________     Firma ______________________________ 



Regolamento Europeo UE 2016/679 GDPR Art.13 

1.In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce 
all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:  
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;  
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;  
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; 
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare 
del trattamento o da terzi;  
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;  
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della 
Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il 
riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove 
sono stati resi disponibili.  
2.In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il 
titolare del trattamento fornisce all' interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un 
trattamento corretto e trasparente:  
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo;  
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, 
lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario 
per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili 
conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;  
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e 
le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.  
3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in 
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.  
4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni. 
 
 

_______________________________________ 
(Firma del Richiedente) 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, all’Ufficio Tributi 

entro il 30 settembre 2020. 

Modalità di invio - la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata, 

corredata della copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore: 

- A mezzo e-mail all’indirizzo: tributi@comune.daverio.va.it 

- A mezzo PEC all’indirizzo: comunedaverio@legalmail.it 

 

In caso di impossibilità all’invio telematico il modulo cartaceo può essere consegnato presso la 

sede del Comune previo appuntamento telefonico al n. 0332 947135 int. 3.  
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