Provincia di Arezzo
Area 5 - U.O. Urbanistica ed Edilizia
e-mail: urbanistica@comune.subbiano.ar.it
e-mail: ediliziaprivata@comune.subbiano.ar.it

DICHIARAZIONE APPOSIZIONE MARCA DA BOLLO
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto ____________________ nato a ____________ il ___________ residente a
__________________________________ codice fiscale __________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R..
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di aver assolto al pagamento e all’annullamento delle marche da bollo relative alla richiesta di
______________________________
Si riportano di seguito gli estremi della marca da bollo:
IMPORTO

DATA

IDENTIFICATIVO

DATA

IDENTIFICATIVO

IN FASE DI ACQUISIZIONE/RICHIESTA
Apporre la marca da
bollo utilizzata

IMPORTO

IN FASE DI RILASCIO
Apporre la marca da
bollo utilizzata
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DICHIARA INOLTRE
Di avere provveduto ad annullare (apponendovi la data dell’istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi
a conservarne l’originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali
controlli da parte dell’Amministrazione,
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. Pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca
da bollo per istanze diverse;
di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________
Allegato: copia del documento di identità
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