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DA INVIARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA INOLTRATA VIA PEC 

 

 
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972 

DICHIARAZIONE 
ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

 

 
La/ Il sottoscritta/o_______________________________________________________________ 

(Cognome) (Nome) 

nata/o a __________________________________________________ (Prov.)______ il __/__ /__, 
in qualità di:  
 

O TITOLARE 
 
O Legale Rappresentante (oppure _____________________________________)della 

Società ____________________________________ con sede legale a 
___________________Via/P.za __________________________________ N.______ 

 
O TECNICO INCARICATO 
 

con riferimento alla domanda per il rilascio dell’ AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, a cui la 
presente dichiarazione è allegata, essendo obbligatorio indicare, negli atti e nella modulistica 
informatica, la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, consapevole delle sanzioni penali 
cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto 
dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

che l’imposta di bollo é stata assolta secondo la seguente modalità: 
 

O Imposta di bollo assolta in modo virtuale, tramite apposizione ed annullamento della 
marca da bollo sul cartaceo della domanda, trattenuto presso il mittente a disposizione 
degli organi di controllo; a tal proposito dichiara che la marca da bollo di euro 16,00 
applicata ha l’IDENTIFICATIVO n. ____________________________ emesso in data __/__ 
/__. 

 
O Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite 

_________________________________________________________________________
___________________________________________ 

 

DICHIARA altresì 

 

O che l’imposta di bollo dovuta per il rilascio dell’atto conclusivo del procedimento sarà 
consegnata direttamente al Servizio Tutela del Paesaggio non appena richiesta; 
oppure 
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O che l’imposta di bollo dovuta per il rilascio dell’atto conclusivo del procedimento é stata 

assolta secondo la seguente modalità: 
 

O Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della 
marca da bollo sul cartaceo del documento autorizzativo che sarà inviato 
telematicamente dal Comune di Isernia, trattenuto presso il destinatario del 
provvedimento  a disposizione degli organi di controllo; a tal proposito dichiara che la 
marca da bollo di euro 16,00 da applicare ha l’IDENTIFICATIVO 

n._______________________________ emesso in data __/__ /__. 
 
O Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite 

_________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 
DICHIARA, inoltre, 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. 
 
La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, firmata (in forma autografa o 
digitale) da chi la rende e accompagnata da copia di un documento di identità valido. 
 
 
 
Data ___________________________ _______________________________ 

(Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 Art. 12 - Marche da bollo: 
[1] L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di 
una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio. 
[2] Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. 
[3] Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per 
eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi. 
[4] È vietato usare marche deteriorate, usate in precedenza o fuori corso. 
 


