
Al COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE  
P.zza XX Settembre n. 1 

51018 - Pieve a Nievole (PT) 
comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it 

 
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

 

Io sottoscritto __________________________  nato  a _______________________(______) 

il ___________________________   c.f. __________________________________ residente 

nel comune di ________________________________via _____________________ n. 

____________ Tel. ____________________ Mail ___________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 
 
In qualità di:  

□ Titolare dell’omonima impresa individuale 

□ Legale rappresentante della società 

□ Altro 
 
 

 

Denominazione o ragione sociale_________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA__________________________ 

Con sede nel Comune di __________________________________________________ (____)    

In via/p.zza______________________________ n° ___________ C.A.P._________________ 

Tel.____________ Mail_____________________ PEC_______________________________ 
 
TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA di 
BOLLO ED A TAL FINE AI SENSI DEGLI Artt. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

 
DICHIARO 

 
Di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo pari ad € ____________, annullata e 

conservata dal sottoscritto presso la sede legale dell’attività, (a comprova allego e  indico il 

codice identificativo della marca da bollo n. _______________________________________) 

relativamente al seguente procedimento telematico __________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ . 

 
 
 
__________________lì____________              Firma_________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata 
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 GDPR: i dati personali forniti 
saranno utilizzati nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente per l’espletamento del procedimento in esame e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su 
supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui all’art. 33 del citato Codice. L'interessato può 
esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il Settore Gestione Assetto del 
territorio del Comune di Pieve a Nievole.  

 
 
 

Inserire marca da bollo 


