Modello assolvimento imposta di bollo

PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Spett.le Provincia di Oristano
Settore Ambiente e d Attività Produttive
PEC provincia.oristano@cert.legalmail.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
(ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________ il _______________
C.F. ______________________ residente in in ___________________ Via _________________________;
CAP _____________ Provincia di ____________________;
domiciliato1 per la carica presso la sede sociale di _________________________ nella sua qualità di legale
rappresentante della ditta __________________________________ con sede in _____________________
Via ___________________________________ CAP _____________ Provincia di ____________________;
in relazione all’istanza di __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in
caso di dichiarazioni false o reticenti o di falsità in atti
DICHIARA
ai sensi dell’art 3 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011,
-

di aver correttamente assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € ________ relativa alla pratica sopra
indicata mediante versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo
contrassegno come di seguito specificato:
N°

1

Importo

Codice identificativo seriale

€

(14 cifre)

Data
di emissione

Finalità

1

___/___/20___

Trasmissione istanza

2

___/___/20___

Rilascio provvedimento

Sezione da compilare da parte delle imprese
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-

di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell’istanza inoltrata) la/le predetta/e
marca/marche da bollo e di impegnarsi a conservarne l’originale/gli originali unitamente alla richiamata
istanza/provvedimento per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione;

-

di impegnarsi a non riutilizzare le marche da bollo sopra indicate per altri adempimenti.

Luogo e data, ______________________
Firma2

______________________________

2

Firma olografa accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità o firma digitale
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