
Marca da bollo sulla domanda

€. 16,00

Marca da bollo sul certificato

€. 16,00

Data __________________

che la marca da bollo apposta nello spazio a lato, sull'originale della presente 

dichiarazione, è stata annullata per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta 

per  il rilascio del certificato relativo alla richiesta sopra indicata.

q ONLUS (Tab.All. B, art. 27 bis del DPR 642/1972)

q Ente Pubblico (Tab.All. B, art. 16 del DPR 642/72)

q Impresa agricola diretto-coltivatrice (art.21 Tab. all. B del D.P.R. 26/10/72 n.642 e s.m.i)

q Altro: ___________________________________________________________________________

q ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo:

q ai fini dell'esenzione dell'imposta di bollo, che il certificato verrà utilizzato per/da:

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal

Regolamento UE 2016/679, nell’ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma _______________________________________________________________

con riferimento alla richiesta di: _______________________________________________________________________

DICHIARA

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole della responsabilità

penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria

responsabilità,

che la marca da bollo apposta nello spazio a lato, sull'originale della presente 

dichiarazione, è stata annullata per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta 

per la presentazione della richiesta sopra indicata.

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

PROVINCIA DI AVELLINO

Ufficio Tecnico Comunale

Via Colacurcio, n. 54 - 83050 Santo Stefano del Sole (AV)

Tel.: +39 0825 673 053 - Fax: +39 0825 673 444

Mail: utc@comune.santostefanodelsole.av.it - Pec: utc.santostefanodelsole@asmepec.it

Al Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale

del Comune di Santo Stefano del Sole 

Via Colacurcio, n. 68

83050 Santo Stefano del Sole (AV)

PEC: utc.santostefanodelsole@asmepec.it

Oggetto: Dichiarazione ai fini dell'assolvimento/esenzione dell'imposta di bollo

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________

nato/a in ___________________________________ il _______________ (C.F. ________________________________)


