DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 novembre 2011)
Il /La sottoscritto/a ____________________________________ nato a ________________________________
il ___________________ codice fiscale ____________________________ tel.__________________________
mail __________________________________

pec _____________________________________________

sottoscrittore dell'istanza di cui al seguente procedimento:___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
in merito all’assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dell’imposta di bollo (ai sensi del DPR 642 del
26/01/1972), 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
a) di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i.
relativamente al procedimento sopra indicato, come da contrassegno/i adesivo/i apposto/i sul presente
modello;
b) 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.

marca da bollo relativa a
presentazione istanza

marca da bollo relativa a
rilascio provvedimento

id. n. .....................................

id. n. .....................................

Spazio per l’apposizione
della marca
da bollo, da annullare
con data.

Spazio per l’apposizione
della marca
da bollo, da annullare
con data.

ATTENZIONE
a non coprire il
numero identificativo.

ATTENZIONE
a non coprire il
numero identificativo.

L’originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto dichiarante, con impegno di metterlo a
disposizione per eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge, presso la sede sita in:
Località ___________________________ Via ________________________________ n. ________

Luogo e data _______________________
Il Dichiarante
_____________________________

ISTRUZIONI DA SEGUIRE:
1) Compilare il presente modello in ogni sua parte;
2) Incollare le marche da bollo negli appositi spazi e annullarle tramite apposizione della data di presentazione,
in parte sulle stesse marche, e in parte sul presente foglio;
3) Sottoscrivere questo modello con firma autografa e/o digitale del/dei dichiarante;
4) Quindi scansionare perfettamente il presente documento (...no foto col telefono), trasformarlo in pdf ed
allegarlo all’istanza dopo averlo firmato digitalmente;
5) Nel caso in cui non venga firmato digitalmente, occorre allegare copia ben leggibile del documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.

