
Al Servizio
                                                             LAVORI PUBBLICI e

                                                       MANUTENZIONI

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO 

Il/La Sottoscritto/a

nato/a a  il  / /  prov.

codice fiscale  

residente in  num. 

città  prov.

consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per la falsità degli atti e

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre

2011 (ex DPR 642/1972) sono stati assolti e che le marche da bollo qua di seguito indicate 

valore marca da bollo  euro

numero identificativo  

data / /

valore marca da bollo  euro

numero identificativo  

data / /

spazio per marca da bollo

spazio per marca da bollo



vengono utilizzate esclusivamente per :

Autorizzazione allo Scarico nella Fognatura Comunale 

ubicazione  

Autorizzazione all'Apertura di Passo Carraio 

ubicazione  

 

DICHIARA INOLTRE 

• di impegnarsi a conservare l'originale unitamente all'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,  e pertanto non è possibile

comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse, ovvero utilizzare più volte

gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse.

Il sottoscritto è informato che i dati compresi nella presente istanza, saranno utilizzati per le sole finalità  previste
dal T.U DPR 6 giugno2001 nnn.380 e dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.267,secondo modalità ciò strettamente collegate .

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR 2016/679)
L'informativa  privacy,  resa ai  sensi  dell'  art.  13 del  Regolamento UE 2016/679,  è  reperibile  sul  sito

isitituzionale www.comune.settimo-torinese.to.it sezione privacy o presso gli uffici e i servizi comunali.

Data / /  

Firma del Dichiarante

http://www.comune.settimo-torinese.to.it/
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