AUTODICHIARAZIONE
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)
Il sottoscritto_____________________________________________, nato a ______________________
in data_________________, codice fiscale ________________________________________ residente a
____________________________________, alla Via _____________________________, ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c. p.),

DICHIARA
di essere proprietario del/i seguente/i fabbricato/i:
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

% possesso

Indirizzo

che nel/i predetto/i fabbricato/i viene svolta la seguente attività: ________________________________
a causa della pandemia COVID-19, ai sensi
del DPCM dell’8/03/2020 (G.U. Serie Generale, n. 59 del 08/3/2020) o del DPCM dell’11/03/2020
(G.U. n. 64 dell’11/03/2020) o del DPCM del 22/03/2020 (G.U. Serie Generale, n. 76 del 22/03/2020); •
di essere, oltre che proprietario, anche gestore dell’attività sopra indicata;
•

________________________________________________sospesa

OPPURE
di essere dipendente o gestore dell’attività sospesa dai DPCM sopra indicati e di non aver
beneficiato degli ammortizzatori sociali quali disoccupazione e cassa integrazione e di essere
proprietario del/i seguente/i fabbricato/i:
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

% possesso

Indirizzo

Per quanto sopra dichiarato, comunica che il pagamento della prima rata IMU 2020, per la sola
quota di pertinenza comunale, così come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 87
dell’11.06.2020, sarà effettuato entro il 30.09.2020.

Benevento, ________________
_____________________________________

Il dichiarante
– allega copia del documento di riconoscimento
__________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali) La
informiamo che:
•
i dati dichiarati saranno utilizzati dall’ufficio esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;
•
il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione dell’ufficio;
•
i dati verranno comunicati a terzi;
•
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del controllo fiscale effettuato;
•
in caso di mancato conferimento dei dati sarà emesso accertamento induttivo d’ufficio;
•
responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile IMU, Dott.ssa Lorena Lombardi;
•
è consentito in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’art. 7 del
Dlgs 196/2003.

