
Spett.le 
Comune di Vanzago 
Ufficio Tributi 

 
RICHIESTA AGEVOLAZIONI RELATIVAMENTE AL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IMU 2020 PER COMPROVATE 

DIFFICOLTA’ ECONOMICHE A SEGUITO DELLE MISURE DISPOSTE PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA 
COVID 19 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il  sottoscritto/a ................................................................................................................................................. 
 
nato/a  a .....................................................il ...............................Codice Fiscale................................................ 
 
residente in ........................................................................Via  …….....................................................n............. 
 

solo per le Società/Ditte Individuali: 
 
nella  qualità di .................................................................................................................................................... 
 
della Società/Ditta Individuale ............................................................................................................................ 
 
con  sede in .........................................................Codice Fiscale/Partita Iva…………………..................................... 
 
esercente  l'attività di.......................................................................................................................................... 
 

codice ATECO…………………………………… 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

DICHIARA 
 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, che ha subìto danni economici dipendenti dall'emergenza 
epidemiologica "COVID-19" attestabili in base a: 
 
per le persone fisiche: 

 perdita o mancato rinnovo del posto di lavoro subordinato e/o somministrato a condizione che l’evento si sia 
verificato nel periodo 1° marzo-30 giugno 2020; 

 fruizione durante il periodo di emergenza COVID 19 di trattamento di sostegno al reddito (es. cassa integrazione 
guadagni, fondo integrazione salariale, fondo di solidarietà); 

 decesso, a causa della pandemia COVID-19,  di uno dei membri del nucleo familiare anagrafico percettore di 
reddito; 

 

per le persone giuridiche (Società/Ditte individuali): 

 sospensione obbligatoria dell’attività economica a seguito di disposizioni di legge di rango nazionale, regionale o 
locale; 

 riduzione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale, a condizione che il fatturato/volume d’affari 
realizzato nel periodo marzo-giugno 2020 sia stato pari o inferiore al 50% di quello realizzato nello stesso 
periodo dell’anno 2019;  

 
Si dichiara la propria piena disponibilità in ordine alla presentazione di eventuale documentazione idonea a 
comprovare quanto dichiarato, qualora richiesta dall’Ufficio in indirizzo. 
 
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
............................................... 
(luogo, data)  

Il dichiarante 
....................................................................... 



Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La presente informativa è relativa al trattamento di dati effettuato per la gestione dei tributi IMU, e precisamente per le seguenti attività: 

- RICHIESTA AGEVOLAZIONI RELATIVAMENTE AL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IMU 2020 PER COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE A 
SEGUITO DELLE MISURE DISPOSTE PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID 19. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vanzago, che può essere contattato ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/93962210 

Indirizzo: via Garibaldi 6, 22100 VANZAGO (MI) 

Indirizzo email: personale@comune.vanzago.mi.it 

Indirizzo PEC: comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it 

L’ufficio di riferimento a cui fa capo il trattamento dei dati è l’Ufficio Tributi dell’Ente. 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati, a cui gli interessati potranno rivolgersi esclusivamente per tematiche relative alla protezione dei dati, è 

contattabile all’indirizzo personale@comune.vanzago.mi.it  

Il trattamento dei dati personali è stato effettuato con finalità di gestione del servizio IMU, ed in particolare alla verifica delle condizioni per poter 

acconsentire alla Sua richiesta di differimento della rata di Imu 2020 per comprovate difficoltà economiche a seguito di pandemia da Covid19, in 

esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016. Il principio di 

liceità alla base del servizio è l’esecuzione di interesse pubblico e l’adempimento degli obblighi previsti dalla L. 160/2019. 

I dati oggetto dei trattamenti sono tutti i dati gestiti in natura informatica e cartacea di tipo identificativo, anagrafico, ivi compresa la copia della 

carta di identità e quelli già posseduti nel database comunali. Ai fini del differimento dell’acconto IMU potranno essere trattati anche i seguenti 

dati:  

 perdita o mancato rinnovo del posto di lavoro subordinato e/o somministrato a condizione che l’evento si sia verificato nel periodo 1° 

marzo-30 giugno 2020; 

 fruizione durante il periodo di emergenza COVID 19 di trattamento di sostegno al reddito (es. cassa integrazione guadagni, fondo 

integrazione salariale, fondo di solidarietà); 

 decesso, a causa della pandemia COVID-19,  di uno dei membri del nucleo familiare anagrafico percettore di reddito; 

I dati saranno trattati da personale dell’Ente previamente autorizzato; potranno essere trattati da soggetti privati o pubblici per attività connesse o 

strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici 

per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati per le finalità sopra descritte da parte dei soggetti interessati è obbligatorio per l’osservanza degli adempimenti di legge e 

per erogare il servizio; qualora non verranno fornite tali informazioni il titolare non potrà accogliere la Sua richiesta di differimento del pagamento 

dell’acconto Imu 2020. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove previsto dalla normativa vigente, i propri diritti, in particolare con riferimento al 

diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con 

riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di limitazione e opposizione al trattamento. 

Potranno inoltre esercitare i propri diritti in tema di protezione dei dati personali rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la necessità. 

Per il trattamento sopra descritto non viene impiegato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 


