Al Comune di Bagni di Lucca

- ufficio Ragioneria
BANDO - Domanda per l'assegnazione di contributi economici a parziale rimborso della tari UTENZE NON
DOMESTICHE periodo anno 2022 a sostegno delle imprese del Comune di Bagni di Lucca (Lu) per emergenza
Covid19
Il/La sottoscritto/a …………………..………………………………………………………………………………………...
Nato/a a …………………………………................ il……………………………………………………………………....
C.F. …......................................................................................... Residente in ….................................................................
…...................................................... via ………………………………………………………….........n°………………......
n.tel. o cell.…………………………
in qualità di rappresentante legale della ditta : ..........................................................................................................
codice fiscale impresa .................................................................................................................................................
partita iva impresa ......................................................................................................................................................
indirizzo dell'impresa:
..............................................................................................................................................................................
indirizzo mail o pec dell'impresa (preferibile pec) …………………………………………………………………….........
Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 sulle sanzioni penali previste per chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi e ne fa uso, ovvero esibisce atti contenenti dati non più rispondenti a verità, punibili con la reclusione fino a
tre anni ed autorizzando espressamente sin d’ora, con la presente, il Comune di Bagni di Lucca ad effettuare le opportune verifiche
sulla dichiarazione che verrà dal sottoscritto presentata in meritoconscio che in caso di dichiarazioni false il Comune agirà legalmente
anche per il rimborso della somma, degli interessi legali e delle spese di notifica

CHIEDE

La concessione del contributo per il parziale rimborso della spesa TARI – UTENZA NON DOMESTICA sostenuta per l'
anno 2022
DICHIARA sotto la propria responsabilità
di aver preso visione del bando per il contributo su TARI NON DOMESTICA anno 2022;
che l'impresa ha sede nel Comune di Bagni di Lucca alla data di pubblicazione del bando;
che l'impresa (barrare il caso e dettagliare nelle righe sottostanti, è possibile allegare documentazione ritenuta idonea per
giustificare quanto dichiarato):

•
•

nel corso dell'esercizio 2021 ha sostenuto un aggravio di costi e/o una diminuzione degli introiti, rispetto

agli esercizi in periodo “precovid”(anno di riferimento 2019).
Solo per le imprese nate nel 2020-2021 e 2022 che non posso fare raffronti con l'esercizio 2019, queste
ultime dovranno dichiarare nella richiesta i maggiori costi sostenuti o restrizioni a cui sono stati costretti
nell'esercizio della loro attività a causa Covid-19.
come di seguito riportato:

________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
□ Di avere sostenuto spese per l'utenza TARI DOMESTICA 2022, intestata all'impresa in premessa indicata di cui il
sottoscritto è rappresentante legale, per un totale di € _____________ come da quietanze allegate.
Il sottoscritto richiede, in caso di assegnazione dell'incentivo economico il pagamento del contributo tramite le seguenti
coordinate bancarie a me intestate all'impresa:
□ Accredito su c/c postale

□ Accredito su c/c bancario

Codice
IBAN

DICHIARA INOLTRE
- di essere a conoscenza ed accettare tutto quanto inserito nel bando
- di essere stato informato sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR General
Data Protection Regulation), come previsto dal bando;
- di essere consapevole che il comune di Bagni di Lucca effettuerà i controlli sulle domande pervenute come da bando;
- di essere consapevole che in caso di debito nei confronti dell'Amministrazione Comunale verrà effettuata la procedura di
compensazione sull’incentivo economico qualora assegnato.
Data

____________________________

In fede

____________________________

ALLEGARE:
–

COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

–

COPIA DELLE BOLLETTA TARI 2022 CON QUIETANZE DI PAGAMENTO

si ricorda che la domanda dovrà essere completa in ogni sua parte e degli allegati indicati.
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