COMUNI-UNICO
Dichiarazione di acquisto, conservazione e annullamento imposta di bollo

Al Comune di

COD. ISTAT

Codice catastale

Il sottoscritto
Nome

Cognome

C.F.

P.E.C.
Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Residenza:

F

Comune

Provincia

Luogo di nascita: Stato

M

Comune

Provincia

n°

via, Piazza, ecc..

CAP

in qualità di:
Titolare di ditta individuale

Legale rappresentante della società:

Professionista incaricato
Partita iva (se diversa dal C.F.)

Cod. fiscale
denominazione. o ragione sociale
con sede nel Comune di

Provincia

N°

via, Piazza, ecc..

CAP

Tel.

CCIAA di

N.d'iscrizione al Registro Imprese

Dichiara
Di aver acquistato e conservato, previo annullamento, le seguenti marche da bollo di euro 16,00 ciascuna
con i seguenti identificativi:
Numero di codice a barre

Data di stampa
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Numero di codice a barre

Data di stampa

Le marche da bollo sopra indicate sono state acquistate per essere applicate una ogni 4 pagine della
domanda per l'ottenimento del titolo autorizzatorio comunque denominato corrispondente al seguente
Al totale delle marche da bollo va aggiunta un'ulteriore marca da

codice ATECO:

applicare sulla licenza, permesso, o altro assenso comunque denominato, che sarà rilasciato da
codesto comune. Le suddette marche da bollo dovranno essere conservate per anni 5 a decorrere dalla
data di inoltro della domanda ed esibite in originale ad ogni richiesta delle autorità competenti.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza di benefici in caso della sola
dichiarazione non veritiera. (art. 75 D.P.R. n. 445/2000)
Le medesime dichiarazioni rese nell'ambito di una SCIA sono punite altresì con le sanzioni penali di cui all'articolo 19,
comma 6, della legge n. 241/90.

Data

Questo modello è già in formato .pdf compilabile e va riempito on-line
e firmato digitalmente prima di essere allegato
FINE MODELLO

COMUNI UNICO é di proprietà del dr H.C. Piero Antonelli ed è registrato alla S.I.A.E. al n. 7964/2011 e con la
VER. 2 al n. 8179/2011. Pertanto questo modello è utilizzabile solo dagli utenti dei Comuni il cui SUAP è gestito da
2
COMUNI UNICO

