
MOD. dichiarazione sostitutiva marca da bollo 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 novembre 2011) 

 

Il /La sottoscritto/a ……………………………. nato a …………………. prov. ………….. il 

…………. Codice fiscale ……………………………………. avvalendosi della facoltà prevista 

dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall’articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

che la marca da bollo n. ………………………. apposta nello spazio sottostante sull’originale della 

presente dichiarazione è stata annullata 

 

 

 

Apporre qui la marca da bollo 

 

 

 

 

L’originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto (con impegno di metterlo a 

disposizione per eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge) presso il seguente indirizzo: 

……………………………………………………………………….. 

 

 

Luogo e Data ……………………………….. 

 

Il Dichiarante 

……………………………………. 

 

L'annullamento del contrassegno, applicato nell'apposito spazio, dovrà avvenire tramite apposizione 

della data di presentazione della dichiarazione. 

La presente dichiarazione, deve essere inviata in modalità telematica. 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Art. 13 regolamento UE n. 2016/679): in 

ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che i dati personali richiesti e da Lei forniti nel 

presente modulo saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per le verifiche previste dalla Legge, sia in forma elettronica 
che cartacea, dal personale e da collaboratori di questo Ufficio/Ente o dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento; 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, comunicati ad altri Enti e/o soggetti pubblici 

nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. L'Informativa dettagliata sulle modalità di trattamento dei dati personali e diritti di accesso 

a lei riconosciuti sono disponibili su www.comune.sorianonelcimino.vt.it/privacy-policy 

 

http://www.comune.sorianonelcimino.vt.it/privacy-policy

