Allo Sportello Unico
Attivita’ Produttive ed Edilizia
SUAPE

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972
DICHIARAZIONE
ex artt. 46 e 47 DPR n .445 /2000
Il /La sottoscritta/o
______________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________(Prov. ) il _________________________
Residente ______________________________________________________________________
Via /P.zza
_____________________________________________________________n_________________
Cod. Fisc.
__________________________PEC__________________________________________________
Tel________________________cell._________________________email____________________
In qualità di

Titolare
Legale Rappresentante
Procuratore alla presentazione della domanda

Della Società
______________________________________________________________________________
Con sede legale a ________________________________________________________________
P.Iva
______________________________PEC______________________________________________
Tel.
_______________________cellulare_______________________email______________________
con riferimento alla domanda
_____________________________________________________________________del________
relativa a
________________________________________________________________________________
essendo obbligato a indicare, negli atti e nella modulistica informatica, le 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 DPR 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
ad integrazione della domanda , che l’imposta di bollo, è stata assolta in modo virtuale secondo la
seguente modalità

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca
da bollo sul cartaceo della domanda trattenuto presso il mittente a disposizione degli
organi di controllo , dichiarando a tal proposito inoltre che la marca da bollo di euro 16,00
applicata ha IDENTIFICATIVO _____________________________________________
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA altresì
Che, l’imposta di bollo dovuta per il rilascio dell’atto conclusivo del procedimento è stata assolta in
modo virtuale secondo la seguente modalità
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca
da bollo sulla copia del titolo autorizzatorio cartaceo trattenuto presso il mittente a
disposizione degli organi di controllo , dichiarando a tal proposito inoltre che la marca da
bollo di euro 16,00 applicata ha IDENTIFICATIVO _____________________________
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o autografamente da chi la rende.
Qualora la stessa sia firmata autografamente, la dichiarazione deve essere accompagnata da copia
di un documento di identità valido.
Data __________________________

Firma __________________________

