
mod.3ASSOLVIMENTO 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 (Nome) ________________________(Cognome)____________________________

nata/o a ____________________________________(Prov.)_______ il _____/_____/__________

residente a ___________________________ Via/P.za ___________________________ N. ____

Cod. Fisc. ________________________  pec _______ __________________________________

Tel ______________________________ email ________________________________________

in qualità di:
� TITOLARE
� INCARICATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
� Legale Rappresentante (oppure: _____________________)
� Altro: ____________________________________________

della Ditta/Impresa Società ________________________________________________________

con sede legale a ___________________Via/P.za _____________________________N._______

P. IVA. ___________________________ pec _________________________________________

Tel ______________________________ email ________________________________________

con riferimento alla domanda _____________________________________________________
____________________________________________________________ del ____/____/______

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 DPR445 del 28/12/2000.

DICHIARA

1) ad integrazione della domanda in argomento, che l’imposta di bollo è stata assolta in modo
virtuale secondo la seguente modalità:

“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 inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha

IDENTIFICATIVO □□□□□□□□□□□□□□
2) che l’imposta di bollo dovuta per l’iter dell’atto conclusivo (domanda e certificazione) sopra

indicato è stata assolta in modo virtuale secondo la seguente modalità:
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento di n. 2
marche da bollo sul cartaceo del documento trattenuto presso il mittente e a disposizione
degli organi di controllo; a tal proposito dichiara inoltre che le due marche da bollo di euro
16,00 da applicare hanno

IDENTIFICATIVO □□□□□□□□□□□□□□
IDENTIFICATIVO □□□□□□□□□□□□□□

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o autografamente da chi la rende.
Qualora la stessa sia firmata autografamente, la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di
un documento di identità valido, dalla copia delle marche da bollo utilizzate e deve essere  inoltrata e
conservata secondo le modalità previste per domanda e dichiarazione liberatoria.

Luogo e data____________________ firma

____________________________________


