COMUNE DI CUCCIAGO
MODULO VERSAMENTO DIFFERITO RATA ACCONTO IMU 2020
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Da presentare all’Ufficio Protocollo o via mail all’indirizzo ufficio.tributi@comune.cucciago.co.it del Comune
entro il 31 ottobre 2020.
Il/La sottoscritto/a __________________________________

________________________________

Cognome / Surname

Nome / First name

Codice Fiscale[Fiscal Code] |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso [Gender] |M| - |F|
Luogo di nascita[Place of birth] ___________________________________________________________
Data di nascita[Date of birth] |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Residente in (indirizzo)[Resident in (Address)] __________________________________________________
Comune [Municipality] _____________________________________ Provincia [District] |__|__|
Documento d’identità[Type of Identity Document] _______________________________________________
Numero [Number] ________________________ Data di rilascio[Date of issue] |__|__| / |__|__| /
|__|__|__|__|

Rilasciato da [Authority] __________________________________ Data di scadenza[Date of

expiry] |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
e-mail __________________________________________________ cellulare [cell phone] _____________________
(in caso di immobile cointestato a più persone deve essere presentata una dichiarazione per ciascun cointestatario)

in

qualità

di

(eventuale)

___________________________________________________

dell’azienda

___________________________________________ sede _____________________________________________
C.F./P.IVA _______________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di false
dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi:
DICHIARA
-

di essere proprietario dell’immobile/i sito/i in CUCCIAGO (prov. CO), via____________________________,
numero______,

identificato al foglio _______, mapp/part _______, subalterno _________, Categoria ______, rendita ________,
identificato al foglio _______, mapp/part _______, subalterno _________, Categoria ______, rendita ________,
identificato al foglio _______, mapp/part _______, subalterno _________, Categoria ______, rendita ________,

-

che uno dei seguenti eventi si è verificato al fine della richiesta di ammissione al beneficio (barrare l’ipotesi
di interesse):

 Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione.
•

In caso di contratto a tempo indeterminato si allega copia della lettera di licenziamento ovvero
documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;

•

In caso di contratto a tempo determinato si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni
interruttive del rapporto.

 Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (rapporti

di collaborazione diversa dal lavoro subordinato), con attualità dello stato di disoccupazione.
•

Si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto.

 Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di

sospensione.
A tal fine si allega (barrare le ipotesi di interesse, alternative tra loro):
o
o

Copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito
(CIG);
Copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti
la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con
l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

 Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente

ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario.
A tal fine si allega (barrare le ipotesi di interesse, alternative tra loro):
o
o



Copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito
(CIG);
Copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti
la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con
l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

Lavoratore autonomo, libero professionista, attività d’impresa: riduzione media del proprio fatturato nel
primo semestre 2020, rispetto al primo semestre del 2019, superiore al 33%, in conseguenza della
chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate
dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus:
(barrare l’ipotesi di interesse)

-

Lavoratore autonomo: fatturato 1° sem 2019 _______________ fatturato 1° sem 2020 _______________
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-

Libero professionista: fatturato 1° sem 2019 _______________ fatturato 1° sem 2020 _______________

-

Azienda:

fatturato 1° sem 2019 _______________ fatturato 1° sem 2020 _______________

TUTTO CIO’ PREMESSO

COMUNICA
di aver provveduto al versamento dell’acconto IMU 2020 in data _______________ come da allegata quietanza del
mod. F24.

Luogo e data, ................................................................

Firma del richiedente

__________________________

(allegare copia documento di identità oppure firmare digitalmente)
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

Titolare del trattamento dei dati, per quanto attiene la domanda di accesso ai benefici del Fondo e la gestione delle attività
del Fondo stesso è il COMUNE DI CUCCIAGO.
I dati forniti mediante la compilazione del presente modulo, saranno trattati da parte di COMUNE DI CUCCIAGO per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
lettera e) del Regolamento UE n. 2016/679), nonché per motivi di interesse pubblico rilevante (ai sensi dell’articolo 9, comma
2, lettera g) del suddetto Regolamento) esclusivamente al fine di consentire la non applicazione di sanzioni e interessi sul
versamento della rata di acconto IMU 2020.
La comunicazione dei dati personali è una decisione libera, ma costituisce un requisito indispensabile per la conclusione
dell’iter amministrativo ai fini dell’eventuale ammissione ai benefici previsti; sicché la loro mancata comunicazione, anche
parziale, comporta l’impossibilità per COMUNE DI CUCCIAGO di svolgere le attività appena indicate.
COMUNE DI CUCCIAGO tratterà i dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (con modalità sia
analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli
interessati e la protezione dei loro dati personali.
A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche ed organizzative di
sicurezza per prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non
autorizzati di terzi. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla non applicazione di sanzioni e interessi
sul versamento della rata di acconto IMU 2020. I dati non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento verso Paesi terzi. I
dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati (quali ad es. le autorità pubbliche di controllo, l’autorità
giudiziaria, le forze di polizia; oppure, in caso di contenzioso, gli avvocati incaricati della difesa in giudizio), per attività
strettamente strumentali o comunque inerenti alla non applicazione di sanzioni e interessi sul versamento della rata di
acconto IMU 2020., nonché per l’adempimento di obblighi di legge.
I dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento di dette finalità e comunque fino alla
prescrizione dei diritti di tutte le diverse parti coinvolte.
È garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso,
opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi a:
COMUNE DI CUCCIAGO email: ufficio.tributi@comune.cucciago.co.it
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione delle previsioni del Regolamento UE
n. 2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza.
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