
       Spett.   COMUNE DI CALCIO 

       Via Papa Giovanni XXIII, 40 

       25040 Calcio – Bergamo 

 

COMUNICAZIONE IN MERITO AL VERSAMENTO I° RATA IMU 2020 

EFFETTUATO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________                                                                                                                             

nato a   _____________________________________________________________________(______________)                                                                                                         

il__________________________________________________________________________________________                                                       

C.F.:    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

residente a    ___________________________________________________(__________ ) CAP. (________)                             

in via     ___________________________________________________________________________________                                                                             

tel/cell. (obbligatorio)______________________________________________________________________                                                                     

e-mail:  ___________________________________________________________________________________                                                                         

e-mail pec :________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                        

 

in qualità di Legale Rappresentante della (denominazione impresa) 

__________________________________________________________________________________________ 

C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

con sede a    ___________________________________________________(__________ ) CAP. (________)                             

in via     ___________________________________________________________________________________                                                                             

tel/cell. (obbligatorio)_______________________________________________________________________                                                                     

e-mail:_____________________________________________________________________________________ 

e-mail pec :________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                         

 

 

C O M U N I C A 

 

di essersi avvalso della possibilità di versare la I° rata dell’IMU, entro il 30 settembre 2020, in quanto 

a causa della Pandemia COVID-19, ha registrato difficoltà economiche; 



D I C H I A R A 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, e consapevole delle 

sanzioni comminate in caso di falsa dichiarazione, che a seguito della Pandemia COVID-19, risulta 

trovarsi in una o più di queste situazioni: 

❑ licenziamento, mobilità, cassa integrazione; perdita o riduzione del lavoro non coperta da 

ammortizzatori sociali – in data successiva al 23 febbraio 2020; 

❑ sospensione dell’attività professionale o di impresa 

dal___________________________al_______________________________________ 

Codice Ateco___________________________________________________ ;  

❑ cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa, in particolare: 

Totale FATTURATO MARZO – APRILE – 2019 Euro ________________________________ 

Totale FATTURATO MARZO – APRILE – 2020 Euro_________________________________ 

❑ disoccupazione senza indennità;  

❑ mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

❑ accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;  

❑ malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare, produttore di reddito;  

❑ incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di farmaci, per 

garantire interventi socio-assistenziali o per il pagamento di spese socio-sanitarie o funerarie;  

❑ situazione di fragilità economica in nucleo con disabili per sopravvenuti bisogni; 

❑ conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea (ad esempio a causa di decesso 

del coniuge, etc); 

❑ Altro stato di necessità da dichiarare ___________________________________________________ 

A tal fine allega la seguente documentazione:   

*fotocopia documento d’identità   

*(altro – ogni documentazione che giustifica, oggettivamente, la propria situazione finanziaria di non 

poter adempiere all’obbligazione tributaria entro il 16 giugno 2020) 

 

Calcio,  

        FIRMA__________________________ 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel   rispetto del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Calcio (Bg), che ha nominato 

Responsabile per la protezione dei dati GRC TEAM SRL, Referente Dott. Mattia Cortinovis, ai seguenti recapiti: tel. 035.636029 

– e-mail: privacy@comune.calcio.bg.it 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento.  L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali e 

sul sito istituzionale www.comune.calcio.bergamo.bg.it.  

mailto:privacy@comune.calcio.bg.it

