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ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO 
Ai sensi dell’art 15 D.P.R. 642/1972 

DICHIARAZIONE 
Ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

Il/la richiedente  

Cognome _____________________________________ Nome __________________________________ 

Nato a ____________________________________  Prov. |__|__|  Stato  ________________________ 

Nato il ____ / ____ / ________  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

in qualità di  ☐ proprietario   ☐ titolare   ☐ legale rappresentante  

☐ dell’impresa  ☐ dell’immobile  ☐ dell’ente 

Denominazione dell’impresa/ dell’immobile/ dell’ente 

_________________________________________________________________________________ 

con sede in via/piazza ______________________________________________________ n. ______ 

Comune ________________________________________ Prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| 

Codice Fiscale/ partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

essendo obbligatorio indicare, negli atti e nella modulistica informatica, la modalità di assolvimento dell’imposta di 

bollo, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, 

come previsto dall’art.76 del D.P.R.445 del 28/12/2000. 

 

Il/la richiedente dichiara  

1. l’imposta di bollo della “Istanza” è stata assolta secondo la seguente modalità: 

in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da 

bollo sul cartaceo; a tal proposito dichiara, inoltre, che la marca da 

bollo di euro 16,00 applicata in data ___/___/_____ ha numero 

IDENTIFICATIVO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Apporre la marca 

da bollo e annullarla 
si impegna a conservare l’originale della marca da bollo annullata  

 

2. l’imposta di bollo della “Dichiarazione Liberatoria” (*)1 è stata assolta secondo la seguente modalità: 

in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da 

bollo sul cartaceo; a tal proposito dichiara, inoltre, che la marca da 

bollo di euro 16,00 applicata in data ___/___/_____ ha numero 

IDENTIFICATIVO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Apporre la marca 

da bollo e annullarla 
si impegna a conservare l’originale della marca da bollo annullata  

                                                             
(*)1Nel caso di più titolari la presente dichiarazione andrà ripetuta 
      con riferimento ad ogni singola dichiarazione liberatoria. 
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3. l’imposta di bollo dovuta per il rilascio dell’”Atto conclusivo” del procedimento è stata assolta secondo la 

seguente modalità: 

in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da 

bollo sul cartaceo; a tal proposito dichiara, inoltre, che la marca da 

bollo di euro 16,00 applicata in data ___/___/_____ ha numero 

IDENTIFICATIVO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Apporre la marca 

da bollo e annullarla 
si impegna a conservare l’originale della marca da bollo annullata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firma digitale 
(in caso di firma autografa allegare copia di un 
documento di riconoscimento valido) 
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