
AL COMUNE DI GUBBIO 
UFFICO TRIBUTI 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
IMU – ANNO 2020 

DICHIARAZIONE CONDIZIONE DI DIFFICOLTA’ ECOMICA CONSEGUENTE ALL’EMERGENZA COVID 19, AL FINE DEL 
PAGAMENTO DELL’ACCONTO IMU 2020 ENTRO IL 31/10/2020 SENZA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 

  
Il   sottoscritto    

 
nato  a     Prov. (            ) il 

 
residente in   Prov.         (          ), Via , n. 

 
cod. fisc.   Tel.  

  
Legale Rappresentante della  

            
Partita IVA 

 
consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR n. 
445/2000 
 
Premesso che con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e 
quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie  derivanti dalla pandemia COVID-19; 
Vista la Delibera di G.C. n. 93 del 10/06/2020; 

D I C H I A R A 

Di versare in stato di momentanea difficoltà economica  causata da: 

o stato di disoccupazione/inoccupazione determinato dall’emergenza COVID 19; 

o posizionamento in cassa integrazione a seguito di emergenza COVID19; 

o chiusura temporanea  forzata dell’attività cod ATECO ………………… per il periodo previsto dalla legge; 

o sospensione dell’attività  cod ATECO ………………… per l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire 

le misure minime di sicurezza; 

o mancata riapertura dell’attività cod ATECO ………………… determinata dall’emergenza COVID 19; 

o  altra difficoltà determinata dall’emergenza COVID 19 :   

 

 

 

 

Allegati : copia documento di identità in corso di validità 

Data              

Firma del/la dichiarante 

 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, Regolamento europeo 2016/679)                                                                        
Il Comune di Gubbio, con sede in Piazza Grande 9, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali dei contribuenti oggetto di 
trattamento per le attività di riscossione verranno utilizzati esclusivamente  per tali scopi istituzionali, con modalità anche informatizzate  o 
telematiche, da parte del personale autorizzato al trattamento.  
Il comune di Gubbio ha nominato il Responsabile per protezione dei Dati o anche Data Protection Officer (DPO), che può essere contattato 
all'indirizzo e-mail dpo@comune.gubbio.pg.it.  
La base giuridica di questo trattamento è costituita dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il 
servizio.                                                                                                                                 
Per il corretto  svolgimento di tutte  le attività necessarie o strumentali  all'esecuzione delle attività di  riscossione, ove necessario, il Comune  
comunicherà i  dati personali  dei contribuenti a  soggetti terzi  che svolgono specifici incarichi per conto del  Comune, tra i quali  Poste Tributi 
S.c.p.a., oltre che a Organi di Vigilanza e Controllo e alle Autorità nei casi previsti dalla legge e da regolamenti. I predetti  soggetti  opereranno come 
distinti Titolari di trattamento o in qualità di Responsabili con i quali il Comune avrà stipulato appositi contratti. I dati trattati per le finalità 
sopraindicate saranno cancellati non appena non saranno più necessari, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità 
amministrativo-contabili e per ragioni documentali o archivistiche dell'amministrazione comunale. I dati oggetto del trattamento risiedono in server 
ubicati nel territorio italiano. In ogni caso, nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perchè ivi fossero allocati i server di 
alcuni fornitori di servizi, il titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal GDPR in funzione di protezione dei dati personali degli 
interessati. Gli articoli da 15 a 22, GDPR conferiscono agli interessati l’esercizio di specifici diritti.  
L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve 
ledere i diritti e le libertà altrui. Con la domanda d'accesso, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la conferma o meno se sia in corso un 
trattamento sui propri dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattate, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono 
trasferiti in un paese extraeuropeo con garanzie adeguate. L'interessato ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati 
personali. Rispetto ai propri dati personali, l'interessato ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la 
limitazione del trattamento e ha il diritto di opporsi, per motivi connessi alla sua situazione particolare, a un procedimento automatizzato.  
I diritti potranno essere esercitati mediante e-mail all'indirizzo del titolare dpo@comune.gubbio.pg.it, oppure mediante posta ordinaria all'indirizzo 
della propria sede in piazza Gran de, n. 9.Il titolare potrebbe avere bisogno di identificare l'interessato mediante richiesta di fornire copia del 
proprio documento d'identità. Una risposta verrà fornita senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta. Nel caso in cui l'interessato 
ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria. 
  

 

 

                           

Ho preso visione 

Firma  

 

 
 
 

mailto:dpo@comune.gubbio.pg.it

