
    
 

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO 
Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del provvedimento finale 

ai sensi del DPR 642/1972 e dell'articolo 3 del Decreto Intermin.le 10/11/2011 
 
      Al Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) 
      castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 
                                                                                    Cognome e Nome 
Nato/a__ in ____________________________________________ il _______________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________ p.iva ____________________________________ 
 
Tel.______________ Cell.______________ PEC/e-mail (obbligatoria) _______________________________ 
 
in relazione all'istanza di: _________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del D.M. 10/11/2011, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,  

DICHIARA 
[] che la seguente marca da bollo sotto apposta in originale sul presente modulo è stata annullata (1) ed è 
utilizzata per la presentazione dell’istanza di cui sopra - Numero identificativo_______________(vedi esempio, 
mettere l'originale sopra alla foto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[] che la seguente marca da bollo sotto apposta in originale sul presente modulo è stata annullata (1) ed è 
utilizzata per il rilascio dell’ attestazione finale  
Numero identificativo _________________(come nell’esempio in foto, mettere l'originale sopra) 

 
 

 
 

 
Dichiara inoltre di impegnarsi a conservare l'originale del presente modello presso la sede della 
ditta/procuratore speciale__________________________, nei locali siti in ___________________________ 
 
                    Luogo                                  Data                                   Il dichiarante 
___________________, ___________________  ____________________________ 
(1) L’annullamento della marca applicata deve avvenire tramite l'apposizione di barratura e della data di presentazione della 

dichiarazione. 

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.L.gs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti 

informatici: 

a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/1990. 

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle 

disposizioni di legge ad esso inerenti. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all'accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Sportello Unico Attività Produttive - Responsabile del trattamento: Dott. Alessandro Scali. 


