
MODULO RICHIESTA RIDUZIONE PER EMERGENZA COVID 19 AI SENSI DELL’ART. 30-TER DEL REGOLAMENTO TARIC
COSÌ COME MODIFICATO DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL COMUNE DI LUCCA N. 20 DEL 12.05.2020
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

NB: Per la compilazione del modulo è raccomandato l'utilizzo del browser Chrome, Firefox, Safari o Edge

TORNA AL SITO

1
DATI

ANAGRAFICI  

2
DOMANDA

   

3
GENERAZIONE

DOMANDA  

4
FIRMA
E INVIO  

5
ESITO

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’artt.75 e 76 D.P.R.
445 del 28/12/2000 e consapevole che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

dichiara

di rientrare nelle casistiche dell’articolo 30-ter delibera del CC n° 20 del 12/05/2020 in quanto:

attività sospesa in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19
attività ricompresa tra le seguenti: alberghi – strutture ricettive – distributori di carburante

A tal fine comunica che il codice ATECO è il seguente:

Codice ATECO*

nn.nn.nn

Visura camerale in corso di validità in formato PDF o certificato di attribuzione del
numero di P.I.*

Nessun file selezionatoScegli file

ed il periodo di chiusura è stato

Dal*

gg/mm/aaaa

Al*

gg/mm/aaaa

corrispondente ai giorni effettivi di mancata esposizione dei rifiuti.

In ottemperanza al

DPCM del

gg/mm/aaaa

DPCM del

gg/mm/aaaa

Sistema Ambiente si riserva ogni accertamento sulle dichiarazioni rese con ampia riserva di addebitare gli importi dovuti per il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti a norma di regolamento comunale e tariffe vigenti.

Il dichiarante è consapevole che l’entità della riduzione della quota variabile è subordinata all’entità delle risorse specificatamente
destinate nel bilancio di previsione dell’amministrazione comunale di Lucca.

Sistema Ambiente invierà eventuali comunicazioni agli indirizzi precedentemente comunicati

https://www.sistemaambientelucca.it/


Invia

Note:

Privacy

Sistema Ambiente S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, ha già provveduto ad informarLa, conformemente al Regolamento UE 27
aprile 2016 n. 679, circa i termini e le condizioni del trattamento dei dati personali che la riguardano.

Eventuali ulteriori dati raccolti con il presente modulo, saranno trattati secondo le modalità indicate nella suddetta informativa.

Il testo dell’informativa è caricato sul sito istituzionale della Società, all’indirizzo:
https://www.sistemaambientelucca.it/fileadmin/user_upload/privacy/GDPR/informativa_utenti_persone_fisiche.pdf

Per ogni occorrenza, Sistema Ambiente S.p.a. è contattabile all’indirizzo di posta elettronica privacy@sistemaambientelucca.it.

Consenso al trattamento dati

Nuova domanda
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