
Mod_B 
DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

Il/la sottoscritto/a (nome) ………………………………… (cognome) ………………………………….………………….. 

nato/a a ………………………………………………………………….. il ……………………………………………… 

codice fiscale ……………………………………………………….. residente a ………………………………… (……) 

via/piazza …………………………………………………… n. …………………………………….. 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di false dichiarazioni 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con riferimento alla richiesta di rilascio del seguente atto (specificare istanza) 

…………………………………………………...…………….…………………………………………………………… 

DICHIARA 

1) di aver assolto all’imposta di bollo mediante acquisto e annullamento di n. …..  marche da bollo del valore corrente, 

così identificate:

per la richiesta:  

identificativo n. …………..……….…………….……… 

data ……………………………………………………. 

valore marca da bollo …………………………………. 

per il rilascio dell’atto:  

identificativo n. …………..……….…………….… 

data ………………………………………………… 

valore marca da bollo ……………………………… 

 (riportare i numeri identificativi di tutte le marche utilizzate) 

2) di impegnarsi a conservare gli originali delle suddette marche, debitamente annullati, unitamente alla predetta

istanza per eventuali controlli dell’amministrazione;

3) di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di utilizzare una

marca da bollo per ogni singola istanza e, pertanto, no è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da

bollo per istanze diverse ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze

diverse;

4) di essere informato/i ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196:

a. di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo;

b. che gli stessi dati saranno trattati dal Comune, quale Titolare, nonché dal Dirigente dello SUE, quale

Responsabile, in modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del

provvedimento unico finale;

c. che il Comune potrà, ai sensi della vigente normativa, comunicare i suddetti dati a tutti gli Enti che

dovranno intervenire nel procedimento, nonché diffondere gli stessi mediante programmi informatici;

d. di poter conoscere, ai sensi dell'art. 7, l'esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare

od integrare qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione

di legge.

Data …………………………. 

Firma 

……………………………………..…. 

Si allega scansione del documento di riconoscimento nel caso la dichiarazione si sottoscritta in maniera non digitale 

spazio per marca da bollo 

spazio per marca da bollo 
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