All’Ufficio Tributi
del COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
AGEVOLAZIONI ACCONTO IMU 2020 EMERGENZA COVID-19
RAVVEDIMENTO 1a RATA IMU 2020
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NON APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI
PER PAGAMENTO 1a RATA IMU 2020 ENTRO IL 31.10.2020
ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24/6/2020

Il sottoscritto/a ..............................................................................................................................................................
nato/a a ………………………………………………………………….. (Pr. ...............) il .......................................
residente a ............................................................................................................................................ (Pr. ...............)
in via ............................................................................................................................................ n. ...........................
tel. .......................................................................... C.F. .............................................................................................
(solo per persone giuridiche)
in qualità di legale rappresentante della Società ……………………………………………………………………..
c.f.……………………………………………………….. p.iva ……………………………………………………
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
1) di essersi trovato/a, a causa della pandemia COVID-19, in serie difficoltà economiche dovute a:
………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………..………….…
………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................................
2) di aver versato in data _________ l’importo dovuto per la prima rata IMU anno 2020, senza sanzioni ed
interessi, avvalendosi dell’ulteriore ravvedimento deliberato con atto del C.C. n. 36 del 24/6/2020,
immediatamente eseguibile;
Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazione non veritiera e di falsità in atti, delle sanzioni penali
previste (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
(art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Data …………………………..
............................................................
(firma)
Allegati:
- Documento di identità del richiedente in corso di validità
- Eventuale documentazione comprovante quanto dichiarato
---------------------------------------------------La presente dichiarazione deve essere presentata entro il termine ultimo del 30/11/2020
- con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cernusco sul Naviglio
- a mezzo Raccomandata A.R. al Comune di Cernusco S/N – via F.lli Tizzoni, 2 – 20063 Cernusco S/N (MI)
- a mezzo PEC all’indirizzo comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento è il Comune di CERNUSCO S/N, Via F.lli Tizzoni, n. 2 – 20063, legalmente rappresentato
dal Sindaco pro-tempore dott. ERMANNO ZACCHETTI.
Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti a ciò appositamente designati a mente
dell’articolo 2-quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Questa Amministrazione ha nominato Responsabile della protezione dei dati:
 Cognome e Nome:
PERSI SIMONA;
 Indirizzo mail/PEC: email: s.persi@studiolegaledestro.eu PEC: s.persi@pec.giuffre.it;
a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio
dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali.
Il/La sottoscritto/a, debitamente informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti, concede il proprio assenso affinché vengano utilizzati, trattati, conservati e
trasmessi agli Uffici preposti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) nr. 2016/679 e dal D.Lgs.
30/06/2003, nr. 196, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 10/08/2018, nr. 101.

Luogo e Data ________________________

Il/La dichiarante: ________________________________

