
Al Comune di Bagni di Lucca

- Ufficio Ragioneria

Pec:comunebagnidilucca@postacert.toscana.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                             

nato a                                            il                                      C.F.                                                        

residente in                                                                    Via                                                              

tel.                               Pec                                                                                                                

-   in qualità di titolare della ditta  omonima

(oppure)

-  in qualità di:  titolare/legale 

rappresentante/amministratore della ditta                                                                                                                               

                                                  con sede in                                                                           

                                    cap      prov.                                     Via                                                       

                                    c.f./p.iva                                                 tel.                         pec                           

                                                                                                                                       

Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art. 76 del

D.P.R. N°445 del 28/12/00 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del D.P.R. sopracitato

DICHIARA

 Di essere iscritto al ruolo ordinario TARI per i seguenti immobili:

Indirizzo Tipologia locali (destinazione uso)
Dati catastali
(foglio / num. / sub.)

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Data decorrenza utilizzo:                                                                                                                                              

 Che l’attività svolta è la  seguente:                                                                                                                            

 Codice ATECO principale:                                                                                                                                           



 Di aver preso visione del Bando;

 Di aver preso visione della necessità di presentazione della ricevuta di pagamento dell'avviso tari 2021 

entro e non oltre il 31/12/2021 tramite posta certificata;

 Di indicare l'iban intestato all'attività per l'erogazione del contributo:

 Iban:_________________________________________________

SPECIFICARE LE MOTIVAZIONI, CON BREVE DESCRIZIONE, DEI DANNI SUBITI A CAUSA DELL'EMERGENZA 
COVID-19: 

__________________________________________________________________

Si allega copia del documento di identità del dichiarante.

(luogo e data )

Firma

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

La dichiarazione deve essere presentata entro il 13 DICEMBRE 2021 esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo comunebagnidilucca@postacert.toscana.it

Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente esplicitamente al  
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti descritti nell’informativa sulla privacy.
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