
All’Ufficio Tributi del 

Comune di Montano Lucino 

Via Liveria, 7 

Indirizzo PEC: 

comune.montanolucino.@pec.provincia.como.it  

 

ACCONTO IMU - quota comunale 2020 - attestazione ai  fini del versamento entro il 

30/09/2020, senza sanzioni ed interessi, a seguito difficoltà economiche conseguenti 

pandemia da COVID 19 (deliberazione di Consiglio Co munale n. 14 del 17/06/2020). 
(da inviare entro il 31 Ottobre 2020 tramite PEC) 

 

 

Il sottoscritto____________________________________ ______nato a ___________________________ 

 

il _____________________________ codice fiscale ___ ________________________________________ 

 

residente in via ________________________________ c ap __________ città _______________________ 

 

e (per le società) in qualità di legale rappresenta nte ___________________________________________ 

 

codice fiscale società ________________________ con  sede legale in ____________________________ 

 

Recapito cellulare __________________________ Mail/ Pec _____________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1. di trovarsi/essersi trovato, a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, in una situazione di difficoltà 

economica al fine di usufruire della possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU, quota comunale, 

relativa all’anno di imposta 2020 entro il 30 Settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi; 

 

2. come previsto dalla delibera di C.C. n. 14/2020 di Codesto Comune, ai fini dell’individuazione dei 

contribuenti in difficoltà economica, di aver avuto accesso alle seguenti forme agevolative, economiche e 

non, previste dai decreti “COVID-19” e per le quali è già stato dimostrato lo stato di necessità (come risulta 

dalla documentazione allegata): 

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

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

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



Solo per le attività economiche 

3. la coincidenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività economica. 

 

DATI IMMOBILE/I 
Caratteristiche 

 Area fabbricabile 

 Fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale 

 Fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili 

 Immobile posseduto da soggetto passivo IRES 

 Altri immobili ___________________________ 

 

Indirizzo 

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

 

Dati catastali identificativi dell’immobile/i 

Sezione …… Foglio …... Particella ................ Subalterno …............. Categoria/qualità ……….……..……… 

Classe ………….. n. Protocollo ………………..….. Anno ……….….. 

% Possesso ……………. 

 

Sezione …… Foglio …... Particella .................. Subalterno …............. Categoria/qualità .……………...…… 

Classe ………….. n. Protocollo ………………..….. Anno ……….….. 

% Possesso …………… 

 

Sezione …… Foglio …... Particella ................. Subalterno …............... Categoria/qualità ……….……..…… 

Classe ………….. n. Protocollo ………………..….. Anno ……….….. 

% Possesso …………… 

 

Allega: 

- documento identità del richiedente 

- documentazione di cui al punto 2 della presente d ichiarazione 

 
Dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente titolare dei dati, a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 

seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 -RGPD), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.  

 
Data .......................................     Firma 

        ................................................................ 


