Allo Sportello Unico dell’Edilizia
del Comune di PRAROSTINO (TO)
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
Spazio per l’apposizione
la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato,
della marca da bollo,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
da annullare con un timbro data
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)
TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Cognome
Nato a
Residente in
Via/piazza
Tel.
email PEC

Nome
Prov
Prov

il
CAP

N.
Cod. Fisc.

email

Titolare
Legale Rappresentante

IN QUALITA’ DI
Procuratore
Altro (specificare)

Professionista incaricato

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445
Che, che l’imposta di bollo dovuta per il rilascio dell’atto conclusivo del procedimento è stata assolta in modo
virtuale secondo la seguente modalità:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo
del documento trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, a tal proposito dichiara inoltre
che la marca da bollo di euro 16,00 da applicare ha IDENTIFICATIVO :

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
La presente dichiarazione deve essere firmata da chi la rende. Qualora alla dichiarazione sia apposta firma
autografa deve essere accompagnata da copia di un documento di identità valido.

Data __________________________
firma
________________________
Informativa ai sensi degli art. 13 e art. 23 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196.
1) i dati dichiarati sono utilizzati per l’istruttoria dell’istanza finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che la riguardano e il
relativo trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e gli strumenti elettronici in dotazione a questo ufficio;
2) il conferimento dei dati e’ facoltativo, l’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della possibilità di accedere al servizio;
3) i dati forniti sono raccolti agli atti dal Comune Prarostino e accessibili dai soggetti autorizzati dallo stesso, inoltre possono essere
comunicati ad altri soggetti autorizzati esclusivamente per finalità di interesse pubblico;
4) il titolare del trattamento dei dati è : Amministrazione comunale di Prarostino;
5) l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, nonché di cancellazione dei dati
o loro trasformazione in forma se trattati in violazione di legge ed esercitare il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli
articoli 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03 rivolgendosi al Comune Prarostino. Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sopra riportata,
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03.

