
  

- Spett. Società Risorse SpA
Piazza San Francesco, 2
59100 Prato
_________________________
PEC: ici-imu-tasi@legalmail.it

IMU - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Attestazione situazione difficoltà economica causa pandemia Covid-19 (Delibera Consiglio Comunale n° 27 

del 12/06/2020) ai fini del differimento della quota comunale della rata di acconto IMU 2020.

Il/la sottoscritto/a  

nato a     il 

codice fiscale

residente a   Prov. 

via/piazza    n° 

telefono         cellulare  

indirizzo di posta elettronica ordinaria      

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)      

       

con sede legale in   Prov. 

via/piazza    n° 

codice fiscale

partita IVA

telefono     fax  

indirizzo di posta elettronica ordinaria      

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)      

nella sua qualità di   

Attesta e dichiara

Ai fini del differimento per il pagamento della quota comunale dell’acconto IMU entro il 30 settembre 2020, di cui  
alla  delibera  del  Consiglio  Comunale  n°  27  del  12  giugno  2020,  di  trovarsi  in  una  situazione  di  difficoltà  
economica determinata dalla pandemia COVID-19, ed in particolare (barrare almeno una delle seguenti casistiche):
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Protocollo n. ______________________________  del __________________________________________

per conto proprio

per conto di Società/Associazione
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http://www.so-ri.it/
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      dal giorno     al giorno  

       per

          un   periodo  di  almeno  un   mese  nel  periodo  dall’8  marzo  al  17  maggio,  ovvero   dal  

          al giorno  

di  essere proprietarie di  immobili  utilizzati  direttamente per lo svolgimento della propria attività colpita da 
emergenza COVID 19 così come individuate dal D.P.C.M. n° 8 del 11.03.20 e  di aver subìto una sospensione 
dell’attività economica per almeno un mese nel periodo di chiusura stabilito in forza dei DPCM, e cioè dall’8 
marzo al 17 maggio e comunque dal giorno     al giorno  

Si avverte che 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»).

- deve essere presentata alla Società Risorse SpA entro e non oltre il 30 settembre 2020.
- deve essere corredata da una copia del documento d’identità del sottoscrittore.

         Data       Firma (timbro nel caso di Società) 

  ____________________________________________________________________________________________

Privacy
Il Titolare del trattamento è SORI - Società Risorse SpA con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato  
(PO), Partita IVA 01907590978. 
Il  Titolare  informa  che  i  dati  personali  sono  trattati  in  conformità  al  Regolamento  UE  2016/679  per  dare  
esecuzione agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare.
Il  testo  integrale  dell’informativa  è  disponibile  al  seguente  indirizzo  internet  http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
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Per le persone fisiche:

di  aver  usufruito  di  trattamenti  di  cassa  integrazione  salariale  in  deroga,  ordinaria  o  equivalenti,

di non aver esercitato attività lavorativa

Per le persone giuridiche escluse le società immobiliari:
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