
ALLA PROVINCIA DI  REGGIO EMILIA  
U.O. Amm.va Trasporti
Pec: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato a ____________________________ (__) il ____________ C.F. ___________________________

residente a _______________________(___) via _____________________________c.a.p. ________ 

in qualità di:

 titolare   legale rappresentante / socio amministratore  professionista incaricato 

della ditta / società___________________________________________________________________ 

sede legale _____________________________(____) via ___________________________________

C.a.p. ___________ P. IVA __________________________Tel. _____________ Fax ______________

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli
atti,  uso o esibizione di atti  falsi o contenenti  dati  non rispondenti  a verità. Dichiara di essere a conoscenza della decadenza dai benefici
conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000); di rendere i dati sotto la propria
responsabilità ed è consapevole che l'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000

con riferimento all'istanza  __________________________________________________________________

del __________ prot. __________

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

 Imposta di bollo dovuta per la presentazione dell'istanza

 che l'imposta di bollo dovuta è assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul
cartaceo originale dell'istanza conservato presso il mittente a disposizione degli organi di controllo.

N. Identificativo della marca da bollo di Euro 16,00    _________________________________

 

Imposta di bollo dovuta per il rilascio dell'atto

 che l'imposta di bollo dovuta per il rilascio dell'atto conclusivo del procedimento è assolta avendo
provveduto, con contrassegno sostitutivo dell'imposta di bollo, al suo pagamento

N. Identificativo della marca da bollo di Euro 16,00    _________________________________

Spazio per l'apposizione
della marca da bollo 

da annullare 
con timbro e data

  di essere a conoscenza che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate 
e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi 
controlli. 

Data ______________________ Firma _________________________________

La presente istanza inviata telematicamente deve essere sottoscritta mediante firma digitale o sottoscritta con firma autografa
da chi la rende allegando la copia di un documento di identità valido

mailto:provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it

