
Scadenza presentazione istanza: scadenza del saldo IMU 2020 
 

ALL’UFFICIO TRIBUTI 
DEL COMUNE DI GAGGIO MONTANO 

P.ZZA A. BRASA  
40041 GAGGIO MONTANO 

   Pec: segreteria@comune.gaggio-montano.bo.it 
 
 

OGGETTO: Richiesta di non applicazione delle sanzioni su acconto ACCONTO IMU 2020 
(ad esclusione della QUOTA STATO per gli immobili di cat. D) effettuato entro il 16/09/2020 
(rif. deliberazione CC n. 28 del 25/06/2020) 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a/società ........................................................................................................................, nato/a 
 

a ........................................................................................................ (prov. .............) il ..................................... 
 

con residenza/sede legale in ..................................................................................................... (prov. .............) 
 

via/piazza ........................................................................................................................................ n. .............., 
 

C.F. .........................................., tel. ............................., indirizzo e-mail............................................................  
 

Indirizzo pec …………………………………………(eventuale) 
 

CHIEDE 
 
di usufruire della non applicazione delle sanzioni relative al versamento dell’acconto IMU 2020 (per gli 
immobili di cat D limitatamente alla QUOTA COMUNE, con esclusione del cod. 3925 - rif. risoluzione 
Ministero economia e finanze n. 5/DF del 08/06/2020) fino al 16.09.2020 come previsto dalla deliberazione 
di Consiglio Comunale n.  28 del 25/06/2020, a causa di difficoltà economiche sopravvenute da emergenza 
COVID-19 ; 

 
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle 

conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di aver subito un peggioramento delle condizioni economiche a causa dell’emergenza COVID-19 in 

relazione ad una delle situazioni di seguito indicate (barrare la casella che interessa): 

 chiusura dell’attività per effetto dei provvedimenti di sospensione emanati dalle autorità competenti 

(attività identificata con il codice ATECO n. …………………………..) 

 calo del fatturato/corrispettivi rispetto all’analogo periodo del 2019; 

 cassa integrazione o provvedimento di integrazione salariale; 

 mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato/mancata assunzione stagionale; 

 altro (specificare): ………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
A tal fine allega i seguenti documenti (allegare la documentazione a sostegno delle dichiarazioni sopra 
riportate: 

 copia del versamento acconto IMU 2020 effettuato entro il 16 settembre 2020; 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
.........................................., lì .......................................... 
 

........................................................... 
           (firma) 
 
N.B.: Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario 


