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DICHIARAZIONE PER ASSOLVIMENTO MARCA DA BOLLO 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

 
Il/la sottoscritto/a _  _  _ 

 
 

nato/a a  _  _  _ il _  _ 
 

residente in _  _ Via  _  n. _  _ 
 

in qualità di  _  _  _  _ 
 

  _  _  _  _ 
 

P.E.C. _  _  _  _  _ 
 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga 
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000). 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 
DICHIARA 

 
di aver assolto all’imposta di bollo, mediante acquisto e annullamento dei seguenti contrassegni 
telematici e che gli stessi non saranno utilizzati per qualsiasi altro adempimento: 

 

n. identificativo  □□□□□□□□□□□□□□di euro_   
 

per domanda: 
□  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ____________________________________ ; 

 
 

e che l’originale è conservato presso il/la proprio/a studio/abitazione/sede aziendale. 

Data  _ 

  _ 
firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

 
La firma non va autenticata, né deve essere apposta alla presenza dell’impiegato dell’Ente interessato, ma il documento deve 
essere corredato da fotocopia della carta di identità in corso di validità in caso di firma autografa, oppure può essere 
firmata digitalmente. 
La presente dichiarazione ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio (art. 41 D.P.R. 445/2000). 
La presente dichiarazione può essere trasmessa con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). 


