Ditta _______________________________
P.IVA / cod.fisc. _____________________
PEC _______________________________
Alla Provincia di Lucca
Piazza Napoleone
55100 Lucca

provincia.lucca@postacert.toscana.it
Oggetto: Trasmisisone dell’attestazione di avvenuto pagamento del diritto di iscrizione nei registri delle
imprese ex artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 che operano in regime di procedura
semplificata per l’anno __________
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________
il _____________________ in qualità di ____________________________________________________
della Ditta _______________________________________ , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000,consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ez art. 76 del medesimo
D.P.R, dichiara quanto segue:
a) ragione sociale _____________________________________________________________________
b) sede legale dell’impresa ______________________________________________________________
c) sede dell’impianto ___________________________________________________________________
d) tipologia di rifiuti oggetto dell’attività di gestione __________________________________________
e) relative quantità_____________________________________________________________________
f) attività di gestione ___________________________________________________________________
g) numero e data di iscrizione nei registri di cui agli artt. 215 -216 del D.Lgs. 152/2006 ______________
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione della Ditta nei registri di cui all’oggetto, con la presente si
trasmette l’attestazione di avvenuto pagamento del diritto annuale per l’anno ________ dell’importo di
€ ______ come da tabella di cui al D.M. 350 del 21/07/2008 e ss.mm.ii. effettuato in data________ a mezzo:
 bonifico intestato a AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA – SERVIZIO TESORERIA
- Codice IBAN: IT31T0503413701000000006237
IT31T0503413701000000006237 ;
 versamento sul c/c postale n. 11771557, intestato a AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
- SERVIZIO TESORERIA c/o Ricevitoria Provinciale, Piazza S. Giusto n. 10 – Lucca;
 pagamento elettronico in favore della Provincia di Lucca dal link PagoPA di "Rimborsi vari" disponibile
sul sito https://www.provincia.lucca.it/pagamentionline

Luogo

Data

firma

L'Amministrazione Provinciale di Lucca, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, sottopone a tests ed aggiorna
continuativamente le misure tecniche; controlla e rivede periodicamente le misure organizzative, incentiva la collaborazione con gli
interessati per garantire la sicurezza del trattamento e rilevare eventuali data breach.
Informativa completa sul trattamento dei dati e sui diritti riconosciuti all'interessato disponibile sul sito internet della Provincia di Lucca
a questo link: https://www.provincia.lucca.it/sites/default/files/violazioni_amministrative_e_procedimenti_sanzionatori.pdf

