All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di Masate
Via Milano, 69
20060 – Masate (MI)

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria. Attestazione ai fini del differimento del
versamento della prima rata IMU scadenza 16.06.2020

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................,
nato/a a ………………………………………………………………….. (Pr ...............) il ....................................
in qualità di…………………………………………. della società/ditta…………………………………………..…..
con residenza/sede legale a ....................................................................................................... (Pr. ...............)
in via .......................................................................................................................................... n. ...............,
(tel. .................................................................), C.F. .........................................................................................,
esercente l’attività di………………………………………………………………………………………………………
codice ATECO………………………………………………..
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA
che a seguito dell’epidemia di COVID-19 la società/ditta…………………………………………………………..,
 non ha potuto svolgere la normale attività per il periodo: dal…………………….. al …………………………..
in quanto rientrante nelle categorie chiuse a seguito dell’emanazione del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020,
convertito in Legge n. 13 del 05 marzo 2020 e successivi D.P.C.M. del 11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020,
recanti: “ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti misure urgenti in materi di
contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale, nonché
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante: “Ulteriori misure urgenti di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”.
 pur non rientrando nelle categorie obbligatoriamente chiuse a seguito dell’emanazione del D.L. n. 6 del
23 febbraio 2020, convertito in Legge n. 13 del 05 marzo 2020 e successivi D.P.C.M. del 11 marzo 2020 e
del 22 marzo 2020, ha subito, nel periodo del “lockdown”, una forte riduzione del fatturato, rispetto al
medesimo periodo dell’anno precedente, così come dimostrato da documentazione allegata.

ATTESTA
Di volersi avvalere della facoltà di provvedere al versamento della prima rata IMU scadente il 16 giugno 2020
entro il 30 settembre 2020, come stabilito dalla Amministrazione comunale di Masate
Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazione non veritiera e di falsità in atti, delle sanzioni penali
previste (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
(art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Masate, lì…………………………..
.............................................................
(firma)

Allegati:
-

-

Documento di identità del richiedente in corso di validità
Documentazione comprovante quanto dichiarato (visura camerale od altro )

