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CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Area Metropolitana di Roma Capitale) 

AREA II  - Ufficio Tributi 
 

Piazza Matteotti, 20 
00012 Guidonia Montecelio 

 

 
IMU -  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

ATTESTAZIONE SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA PER EFFETTI COVID-19  
Ai sensi delle disposizioni di cui alla Deliberazione G.C. 51 del  11-06-2020   

ad oggetto “ Acconto IMU 2020:Determinazioni.”.  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

  
Il/la sottoscritto/a: 

 

ai fini della non applicazione di sanzioni ed interessi, per versamento IMU entro la data del 30 

settembre 2020 di cui alla sopra richiamata Deliberazione n. 51 del  11-06-2020,  

 
consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445).   

  

   dichiara 

 

di aver versato l’acconto IMU 2020 entro la data del 30.09.2020, a causa della situazione 

emergenziale determinata dal COVID-19, sussistendo le seguenti condizioni particolari: 
 

(barrare le ipotesi che si dichiarano): 

  

 di trovarsi in situazione di difficoltà economica per la seguente motivazione: 

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

 di aver cessato la propria attività economica dal …………..; 

Codice fiscale  
 

Cognome  Nome 

Data di nascita  Sesso  [M]     [F] 

Comune (o Stato Estero) di nascita Prov. 

Domicilio fiscale C.A.P. Comune Prov. 

Rappresentante legale della Società: 

Sede legale  Partita IVA 

Telefono 
 

E-mail/PEC 
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 di aver sospeso la propria attività economica dal ………… al ….………..  come 

comunicato a codesta Amministrazione con nota prot………………..; 

 di aver registrato un calo di fatturato e conseguente crisi finanziaria;   

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

…………………………………………………………………………………………  

__________________________ 

 

Documentazione che si allega in copia: 

 

- documento di identità personale, (per dichiarazione non firmata digitalmente).  

-  ___________________________________________________________ 

-  ___________________________________________________________ 

  
Dichiaro altresì di essere stato/a informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 i dati personali da 

me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

Trattamento dati personali: si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 

  

 

Lì______________                       Firma del dichiarante 

 

       _________________________ 

 

 

 
 


