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DA INVIARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA INOLTRATA VIA PEC

Il/La sottoscritto/a  nato/a il 

a  ( ), codice fiscale  residente a 

  (CAP.  ) in via  N°  

con riferimento alla domanda presentata per:

essendo  obbligatorio  indicare,  negli  atti  e  nella  modulistica  informatica,  la  modalità  di  assolvimento
dell’imposta di bollo, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, in caso di falsità negli atti e
di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA 

➔ che l’imposta di bollo sull’istanza è stata assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da

bollo sul cartaceo della domanda, trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo; a

tal  proposito  dichiara  che  la  marca  da  bollo  di  €  applicata  ha  l’identificativo  n.

  emesso in data  ora 

DICHIARA altresì 

➔ che l’imposta di bollo dovuta per il rilascio dell’atto conclusivo del procedimento   (autorizzazione)   è stata

assolta  tramite apposizione ed annullamento nello spazio sottostante della marca da bollo di € 

identificativo n.    

emesso in data   ora 

incollare e annullare la
marca da bollo

Dichiara inoltre di impegnarsi a conservare l'originale dei documenti con apposte le marche da bollo annullate
a disposizione degli organi di controllo.

 lì, 

        (firma autografa / firma digitale)

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autografa oppure digitale. 
Qualora la stessa sia resa con firma autografa, deve essere accompagnata da copia di un documento di
identità valido . 

Informativa a’ sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.
I dati e la documentazione saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati
forniti nel rispetto e tutela della privacy.
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