ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO (PER ISTANZA EX ART.68 C.N.)
ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 DICHIARAZIONE ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000
Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato a ________________________________________ prov. ____________il _______________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Società/Ditta __________________________________,
avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi
DICHIARA

che la marca da bollo di Euro 16,00 n° _____________
___________________________ apposta nello spazio
sottostante sull’originale della presente dichiarazione è
stata annullata.

Apporre qui la marca da bollo

L’originale della presente dichiarazione verrà allegata all’istanza ex art.68 datata _____________ è sarà
custodita dal sottoscritto (con impegno di metterla a disposizione per eventuali controlli e verifiche ai sensi
di legge) presso il seguente indirizzo:
Località __________________________- Via __________________________________ n. ___________
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento CE 27 aprile 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, al trattamento dei propri dati
personali, svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e
regolamentari vigenti e applicabili.
Luogo e Data ________________________________

Il Dichiarante
___________________________________
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NOTE:
•
•

•

L'annullamento del contrassegno, applicato nell'apposito spazio, dovrà avvenire tramite
apposizione della data di presentazione della dichiarazione.
La presente dichiarazione, deve essere inviata in modalità telematica allegata all’istanza, qualora la
medesima istanza, non venga consegnata direttamente a mano al protocollo con già affissa la
marca da bollo.
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.
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