MODAUTREP22

Spazio Riservato
Ufficio Protocollo

Al Comune di Monterotondo
Servizio Entrate e Provveditorato
Piazza A. Frammartino, 4
00015 Monterotondo (RM)

IMU MODULO AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITA’ PAGAMENTI TRIBUTI COMUNALI
ai sensi del vigente Regolamento IMU e del vigente Regolamento Generale delle Entrate
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

LA/IL SOTTOSCRITTA/O
COGNOME / RAGIONE SOCIALE*

NOME / RAPPRESENTANTE LEGALE*

NATO/A A*

PROV.*

NATO/A IL*
/

CODICE FISCALE*

/

RESIDENTE A / SEDE LEGALE*

VIA/PIAZZA*

N.CIVICO*

E-MAIL*

PROV.*

CAP*

TELEFONO*

PEC *

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. n. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai
benefici (artt. 76/75)
DICHIARA
Che la persona fisica/giuridica sopra indicata è in regola con il pagamento dei tributi locali per il corrente anno.
Termine perentorio di presentazione dell’istanza/autocertificazione e della documentazione richiesta da allegare:
31 Dicembre del corrente anno, pena decadenza del beneficio.
ISTRUZIONI e AVVERTENZE
o Consegnare il presente modello, compilato in ogni sua parte, all’ Ufficio Protocollo, situato al piano terra della sede municipale (consegna diretta, invio mediante raccomandata postale, invio via PEC).
o La mancata, incompleta, inesatta o mendace indicazione degli estremi richiesti per la fruizione del rimborso in oggetto o la mancata comunicazione delle situazioni accessorie inerenti a quanto sopra
dichiarato comporta la relativa esclusione della presente richiesta;
o Nei casi di cui al precedente punto, si procederà secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia e si provvederà d’ufficio al recupero della differenza dell’imposta maggiorata di sanzioni e interessi
legali, secondo le vigenti disposizioni.
o Ulteriori informazioni, delibere di riferimento, modulistica: www.comune.monterotondo.rm.it > Imposte, tributi e canoni.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento delle informazioni fornite per l’istruttoria e la verifica necessarie ai sensi del GDPR, n. 2016/679 - D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101
ALLEGATI RICHIESTI:
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.
(in assenza della copia dei documenti richiesti il presente modulo non risulta valido)
FIRMA
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