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Compilare obbligatoriamente tutti i campi della domanda e dell’opzione                                            Al Comune di Pomezia 

Settore Urbanistica 
PORTALE SUE telematico 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO 

Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ Prov. __________________ il ________________ 

C.F _____________________________  residente a _____________________ c.a.p. __________ 

 in via _________________________________________________________________ n.______________ 

intestatario     legale rappresentante della  

Soc.____________________________________________________________ con sede in 

 via__________________________________________________ n. ___________ cap_________ 

 C.F. _______________________________________ P.I. ______________________________ 

Trasmette La presente dichiarazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo: 
 

IN FASE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER RILASCIO PROVVEDIMENTO/CERTIFICATO; 

IN FASE DI RILASCIO DI PROVVEDIMENTO/CERTIFICATO 

Riferita all’istanza/pratica edilizia (descrivere l'oggetto)_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo  ai sensi del D.P.R. n. 642/72 relativamente al 
procedimento telematico sopracitato 

di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli e pertanto si impegna a 

conservare l’originale del presente documento presso lo studio di:___________________________________ 

che il numero identificativo della marca da bollo per l’istanza è:_____________________________________ 

che il numero identificativo della marca da bollo per il rilascio è: ____________________________________ 

 

Spazio per l’apposizione della marca  da bollo da annullare con la data 

 

 

 

        Data         Il Dichiarante 

 

______________________________       __________________________________ 
  



Pagina 2 di 2 
 

    
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e 
gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si 
forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di 
integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste 
devono essere rivolte al SUE. 
Titolare del trattamento: SUE di Pomezia                        
 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

Data          Firma 

_____________________                   _____________________________
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