
 

Attestazione versamento Imposta di Bollo  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………nato/a il …………………….. 

a ……………………………………………e residente in …………….……………………………. 

Via ………………………………….……………… n. ……. , previamente informato/a e consapevole delle 

sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, in  

qualità di  

  titolare di ditta individuale 

legale rappresentante di   _____________________________________________     

 

 

DICHIARA 

 

 

- di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo   identificata    con il codice identificativo n. 

____________________________________________, con esclusivo riferimento alla richiesta  di 

(specificare oggetto istanza )   _____________________________________________________________ 

relativa all’esercizio (specificare attività)______________________________________________________ ubicato in 

Via_____________________________________________n.______.                            

 

- di aver a tal fine provveduto ad annullare la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne 

l’originale contestualmente alla predetta istanza. 

 

Si allega scansione del documento di riconoscimento. 

 

 

Data……………              IL DICHIARANTE 

 

___________________________ 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 
In applicazione dell’art 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 
i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. I dati da Lei 
forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Servizi alle imprese anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno 
essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel 
rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nel presente modello 
sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Soggetto 
designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O. Servizi alle imprese. I Suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito 
dalla normativa nazionale e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di 
rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: 
https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-000 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali 

https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-000

