
ALLEGATO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che,  
se  dal  controllo  effettuato,  emergerà  la  non  veridicità  del  contenuto  di  quanto  dichiarato,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445).

Cognome ___________________________________________________ Nome  ___________________________________________ 

Nato a _________________________________________________________________  Prov.  ______  il  _______________________ 

Residente in ______________________________________________________________________  Prov. _______ CAP ___________ 

Via/Piazza ______________________________________________________ n. ______ Cod. Fisc. ____________________________

Cittadinanza _________________________________________________________________________

In qualità di ____________________________________________________

N.B. se procuratore, indicare: atto redatto presso lo studio notarile ________________________________________________________

repertorio N° ________ del __________ Registrato a __________________________________________________  il _____________

DELLA  (Compilare in caso di soggetti collettivi)

Forma giuridica __________________________ Denomin. _____________________________________________________________ 

Sede legale nel Comune di ____________________ Prov. _______ Via / Piazza ___________________________________ n._______

Iscritta Reg. Imprese CCIAA di _______________ N. ___________ P.IVA ____________________ C.F. _______________________

TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

 E DICHIARA di aver ottemperato al pagamento dell’imposta di bollo per la presente istanza, il cui originale viene da me conservato e 

 annullato, mediante:

□ contrassegno telematico

□         versamento con modello F23

       n.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     del         …......................................................................................

relativa all’attività svolta nel Comune di LIVORNO,

Via / Piazza _________________________________________________ (indirizzo dell’installazione pubblicitaria o dell’occupazione)

□         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.

AVVERTENZE:

Il presente modello, provvisto dei riferimenti del bollo, deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del / dei 

dichiarante / dichiaranti o del procuratore speciale;

deve, inoltre, essere allegato alla pratica presentata in modalità telematica e trasmesso al Comune di Livorno.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'ìinformativa privacy allegata alla relativa istanza.


