
Il sottoscritto____________________________________ nato a _________________________ prov.
(____) il ___/____/_____ titolare della ditta ____________________ con sede in ________________
prov.(____)via_________________________________________Cell __________________________
e-mail____________________________________ PEC ____________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità con la presente

DICHIARA

di aver assolto gli obblighi relativi all’imposta di bollo per l’istanza inoltrata al Comune di Spotorno in 
data _________relativamente a________________________________________________________, 
mediante l’acquisto di n. _____ marche da bollo riportanti il numero seriale e la data sotto indicati e di 
seguito applicate ed annullate mediante segno grafico o timbro con data:

 Marca da bollo € 16,00 IDENTIFICATIVO __________________________del __________;

 Marca da bollo € 16,00 IDENTIFICATIVO __________________________del __________;

BOLLO PER ISTANZA BOLLO PER PROVVEDIMENTO

Spazio per applicare la marca da
bollo

Spazio per applicare la marca da
bollo

DICHIARA INOLTRE
1. di conservare l’originale della presente dichiarazione e delle marche da bollo applicate presso

la propria sede;
2. di  impegnarsi  a non utilizzare il  contrassegno telematico sopra indicato per altre istanze o

comunque per altre finalità;
3. di  essere  a  conoscenza  che  l’Autorità  competente  potrà  effettuare  controlli  sulle  pratiche

presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile
ai fini dei successivi controlli.

La  presente  dichiarazione  deve  essere  firmata  (in  forma  autografa  o  digitale)  da  chi  la  rende  e
accompagnata da copia di un documento di identità valido.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art.1 3  d e l  R e g o l a m e n t o  C E  2 7
a p r i l e 2016, n.2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con la presente richiesta e, in particolare,
che tali dati  saranno trattati,  anche mediante sistemi automatizzati,  esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali dell’Ente per le quali la presente richiesta viene resa, e di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto
Regolamento,il  t ra t tamento  de i  propr i  da t i  pe rsonal i ,  s vo l to  con  le  modal i t à  e  per  le  f ina l i t à
sopra indica te , ed  in  conformi tà  a l l e  norme legislative e  regolamentari vigenti e applicabili.

Data                                                        Firma                                                     

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972

DICHIARAZIONE
ex artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000


