
Al Comune di 

SANTENA 

Via Cavour n. 39 

 

DOMANDA PER  LA NON APPLICAZIONE  

DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI 

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO DELL’ACCONTO IMU ANNO 2020 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. ___ adottata in data 22 giugno 2020 avente ad 

oggetto: “Conferma scadenza dell'acconto IMU 2020 da effettuarsi entro il 16 giugno 2020 e non 

applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 31 

agosto 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi 

entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio. Ratifica deliberazione della Giunta 

comunale n. 73 del 03.06.2020.”; 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________________ 

il_____________ e residente in __________________ via __________________________________ 

n. _____ codice fiscale ______________________________ telefono ________________________ 

cellulare______________________ e-mail ______________________________________________ 

Pec______________________________________________ 

Proprietario dell’immobile/degli immobili sotto indicati 

INDIRIZZO 

CATI CATASTALI POSSESSO 
DESTINAZIONE 

D’USO 

SEZ. FG. MAPP. SUB. CAT. CL. 
RENDITA 

CATASTALE 
MESI %  

           

           

           

 



comunica che, a causa delle proprie particolari condizioni di difficoltà finanziarie legate 

all’emergenza economica conseguente all’emergenza sanitaria da COVID-19, si trova 

nell’impossibilità di versare l’acconto IMU entro la data del 16 giugno 2020  per  le seguenti 

motivazioni che a richiesta dell’Amministrazione  dovranno essere  documentate: 

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

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

 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che tale acconto dovrà comunque essere versato entro la data 

del 31 agosto 2020 e che ciò comporterà la non applicazione di sanzioni ed interessi e che il mancato 

versamento entro suddetta data comporterà la decadenza dal beneficio. 

Tutto ciò premesso 

CHIEDE 

la non applicazione delle sanzioni e degli interessi dando atto che l’acconto 

□ È stato versato   in data …………….. entro  la data del 31.08.2020 

Si allega: 

 copia di documento di riconoscimento del dichiarante; 
 

Informativa  privacy ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.: i dati che vengono riportati sul 

presente modello sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono 

richiesti e verranno utilizzati dall’ufficio esclusivamente per tale scopo . 

 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e 

l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 

della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

 

___________________________ 

Luogo e data 

__________________________ 

Firma del dichiarante 

 



Il presente modulo, completo degli allegati succitati, va trasmesso tramite e-mail o posta 

elettronica certificata a uno dei seguenti contatti: 

info@comune.santena.to.it; santena@cert.comune.santena.to.it 

o consegnato all’ufficio protocollo, sito presso il Palazzo comunale, negli orari di apertura al pubblico. 
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