
MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 Dpr 

445/2000). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO ED A 

TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 QUANTO SEGUE: 

 

 in fase di ACQUISIZIONE                                                                     in fase di RILASCIO  

 

 

    

 

SPAZIO PER L’APPOSIZIONE DELLA 

MARCA DA BOLLO 

 

Cognome ________________________________________ Nome _____________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________________ Prov. ___________________________ 

Il ___________________________________ Codice fiscale __________________________________________________ 

residente in ___________________________________________________________Prov. __________________________ 

cap __________________via/piazza______________________________________________________ n. _____________ 

Tel __________________________________ Cell ___________________________ fax ___________________________ 

Indirizzo pec ________________________________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI  

 PERSONA FISICA  PROCURATORE SPECIALE  LEGALE RAPPRESENTANTE DI PERSONA GIURIDICA 

DICHIARA 

 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 telematico:  

PRATICA SUAP __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

N.B. Riportare il numero identificativo della marca da bollo ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 



 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. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 
 Dichiara di aver letto l’informativa privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Dpgr 679/2016 
pubblicata sul sito del Comune al seguente link 
http://www.comunesgv.it/content/uploads/2018/05/informativa-privacy-suap.pdf e di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con le modalità e nel rispetto delle norme 
sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento Ue 679/2016 noto come GDPR – General Data 
Protection Regulation, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che potrà esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal suddetto 
Regolamento. 

 
San Giovanni Valdarno ____________________Firma ____________________________________ 

 
 

AVVERTENZE: 

 
1) Il presente modello, provvisto di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al punto 3), deve essere 

debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del/dei dichiarante/dichiaranti o del procuratore 
speciale;  

2) deve essere allegato come file alla pratica presentata in modalità telematica;  
3) l’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione, 

parte sul contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione. 

 

Spazi per eventuali altre marche da bollo: 

 

 

 

SPAZIO PER L’APPOSIZIONE DELLA 

MARCA DA BOLLO 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER L’APPOSIZIONE DELLA 

MARCA DA BOLLO 

http://www.comunesgv.it/content/uploads/2018/05/informativa-privacy-suap.pdf


 


