
AL COMUNE DI SANREMO 

SERVIZIO TRIBUTI 

 

Autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
 

 
Da presentare a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

 

nato/a_________________________________________il________________________________________ 

 

C.F._________________________________________ residente in ________________________________ 

 

Via __________________________________________________________ Civ. _____________________ 

 

Telefono e/o mail ________________________________________________________________________  

 

 

oppure, in caso di Persona Giuridica 
 

Ragione Sociale __________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo Sede ___________________________________________________________________________ 

 

P.IVA____________________________________________COD. FISC. ____________________________ 

 

Nella persona del Legale Rappresentante ______________________________________________________ 

 

nato/a_________________________________________il________________________________________ 

 

C.F._________________________________________ residente in ________________________________ 

 

Via __________________________________________________________ Civ. _____________________ 

 

Telefono e/o mail ________________________________________________________________________  

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci previste dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000 
 

PREMESSO CHE 
 

Il Comune di Sanremo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 9 giugno 2020, ha disposto la 

non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 

2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 

ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune   

 

DICHIARA 
 

di avere registrato difficoltà economiche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica causata dal 

Coronavirus, rientrando nella seguente categoria:  

 

□ proprietario di un immobile all’interno del quale viene esercitata attività d’impresa; 

□ lavoratore autonomo – titolare di P.IVA – libero professionista; 

□ titolare di reddito agrario; 



□ lavoratore del settore privato collocato, anche solo temporaneamente, in cassa integrazione; 

□ soggetto che ha usufruito dei c.d. buoni spesa di cui al D.P.C.M. del 28 marzo 2020; 

□ proprietario di Appartamento Ammobiliato ad Uso Turistico (AAUT), iscritto al portale della Regione 

Liguria. 

 

* Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 177 del D.L. 34/2020, sono esentati dal pagamento della rata in 

acconto dell’IMU gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei 

villaggi turistici, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei 

bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori 
delle attività ivi esercitate. 

 

DICHIARA 
 

di avvalersi/essersi avvalso della facoltà prevista dalla Deliberazione n. 25 del 9 giugno 2020 di cui sopra, 

con riferimento al seguente immobile così identificato: 

 

Via____________________________________________________________________________________ 

 

identificativi catastali Sez. ___ Foglio ____ Num. ______ Sub. ______________ (dati obbligatori) 
 

in caso di ulteriori immobili 
  

Via____________________________________________________________________________________ 

 

identificativi catastali Sez. ___ Foglio ____ Num. ______ Sub. ______________ (dati obbligatori) 

 

 

* Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che la suddetta agevolazione è subordinata alla 

regolarità del pagamento dell’IMU con riferimento agli anni di imposta dal 2015 al 2019. In caso contrario, 

l’agevolazione non sarà riconosciuta e l’avvenuto versamento oltre il termine di legge del 16 Giugno 2020 

sarà considerato tardivo. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento, nel rispetto della normativa in 

tema di privacy (Regolamento GDPR 679/2016), per i soli fini consentiti dalla presente dichiarazione. 

 

 

Sanremo, ________________       Il richiedente  
 

                                                                                                                     _____________________________ 

 

EVENTUALI ANNOTAZIONI: ____________________________________________________________ 

 

 

Inoltrare al protocollo generale del Comune di Sanremo – Corso Cavallotti n.59 
direttamente, per posta o via pec a comune.sanremo@legalmail.it 

Allegare fotocopia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore 
 

 


