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Dichiarazione di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (solo in caso di inoltro telematico)

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642

La/il sottoscritta/o(1) 

Codice Fiscale 

In relazione a:

Domanda Domweb n. 

Domanda D.P.R n.160/2010 prot. n. 

Deposito del progetto esecutivo delle strutture o istanza di autorizzazione n. 

Altro (specificare) 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47  del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la
propria personale responsabilità

DICHIARA

Che la marca da bollo  n. 

del 

apposta  nello  spazio  a  lato,  sull’originale  della  presente
dichiarazione,  è  stata  annullata  per  l’assolvimento
dell’imposta  di  bollo  dovuta  per  la  presentazione  della
domanda sopra indicata

Spazio per la marca da bollo(2)

E/o

Che la marca da bollo  n. 

del 

apposta  nello  spazio  a  lato,  sull’originale  della  presente
dichiarazione,  è  stata  annullata  per  l’assolvimento
dell’imposta di bollo dovuta per il rilascio del provvedimento

Spazio per la marca da bollo(2)

Dichiara inoltre di impegnarsi a conservare l’originale della presente dichiarazione e a renderla disponibile ai fini di 
eventuali controlli.

MODENA lì                                                       FIRMA DIGITALE

La presente dichiarazione, firmata digitalmente, deve essere inviata in modalità telematica.
(1) Questa dichiarazione può essere resa da una delle persone coinvolte nel procedimento, che sia in possesso di una firma digitale.
(2) La marca da bollo applicata nell’apposito spazio deve essere annullata tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio, della data di 
presentazione dell’istanza.

COMUNE DI MODENA
Settore Ambiente, edilizia privata e attività produttive

Al Dirigente Responsabile del Settore

Genzano di Roma, lì _________

prot. n.
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