
DICHIARAZIONE 
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il _______________
a _______________________________ Prov. ___________ residente a ________________________ Prov. ________
in Via/P.zza ______________________________________ n. _______ C.F. __________________________________
in qualità di:
 proprietario/a/  oppure  legale rappresentante della ditta proprietaria ______________________________________
C.F./P.iva _________________________;
oppure
 tecnico già delegato dalla proprietà;

In  riferimento  alla  pratica  prot.  n.  ________________  del  __________________  prat.  n.  __________________
intestata a ___________________________________ avente per oggetto ____________________________________;

Cognome - Nome

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
di aver assolto, nei termini di legge, l’imposta di bollo e che le marche da bollo sotto indicate sono state annullate ai
sensi dell’art. 3 del D.M. 10/11/2011 ed utilizzate esclusivamente per la pratica di cui trattasi;

Numero identificativo Data Importo
1
2

 (solo  in  caso  di  bollo  virtuale)  di  aver  ottenuto  l’autorizzazione  ad  assolvere  in  modo virtuale  il  pagamento
dell’imposta di bollo, giusta determinazione rilasciata dell’Agenzia delle Entrate di  __________ atto n. _____ di
data ______ ;

 dichiara  di  essere  esente  dal  versamento  dell'imposta  di  bollo  per  la  presente  istanza  ai  sensi
_______________________ (indicare la normativa che giustifica l'esenzione dal bollo);

Spazio dove attaccare e annullare le Marche da bollo

Data _______________________ FIRMA

__________________________________
N.B.: 
- Nel caso di presentazione dell’istanza mediante canale telematico, si precisa che i commi 591 e 592 dell'articolo unico della
“Legge di Stabilità per l’anno 2014” (L. 27.12.2013, n. 147) introducono un’imposta di bollo forfetaria di 16,00 euro sulle istanze
trasmesse in via telematica agli uffici e organi della Pubblica amministrazione. L'importo è fisso, indipendente dalla dimensione
dell'istanza. Nel caso, invece, di presentazione del presente modulo mediante consegna brevi mano, l’imposta di bollo dovrà essere
assolta nei termini di legge.

- La firma digitale della presente dichiarazione, nell’eventualità della sua trasmissione in forma telematica, non necessita di essere
corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, essendo già la
firma digitale del dichiarante idoneo titolo di garanzia d’autenticità a differenza della trasmissione dell’originale cartaceo ove
continua ad essere necessario allegare detta copia.
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