
DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 

Io sottoscritto/a:

Cognome:     Nome: 

Codice Fiscale:   

con riferimento alla pratica: 

relativa all'area/immobile sita/o a Scandiano in:

Via/Piazza     n. 

censita/o catastalmente al:

Foglio:     Particelle:  

Foglio:     Particelle:  

Foglio:      Particelle:  

valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR

445/2000, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

Che la marca da bollo n.  

del   apposta nello spazio a lato,

sull'originale  della  presente  dichiarazione,  è  stata

annullata per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta

per la presentazione della Richiesta sopra indicata 

 

Spazio per la marca da bollo

Che la marca da bollo n.  

del   apposta nello spazio a lato,

sull'originale  della  presente  dichiarazione,  è  stata

annullata per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta

per il rilascio del provvedimento conseguente

Spazio per la marca da bollo

(*)  allegare  copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  qualora  il  documento  non  sia  firmato

digitalmente



Dichiaro inoltre di impegnarmi a conservare l'originale della presente dichiarazione e a renderla disponibile

ai fini di eventuali controlli.

Scandiano, lì                      

                                                                                                            IL DICHIARANTE (*)

                                                                                        _____________________________________

INFORMATIVA SU TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Ai sensi degli  art.  13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il  Comune di Scandiano in qualità di  Titolare del
trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà
esercitare  i  diritti  degli  interessati  di  cui  agli  art.  15  e  ss  contattando  il  Titolare  o  il  Responsabile  all’indirizzo  mail
privacy@comune.scandiano.re.it oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è  disponibile  scrivendo
dpo@tresinarosecchia.it,  oppure  nella  sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella  sezione  Amministrazione  trasparente.  L’informativa
completa può essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@  comune.scandiano.re.it oppure consultabile sul sito del
Comune.

(*)  allegare  copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  qualora  il  documento  non  sia  firmato

digitalmente
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