MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
AI SENSI DELL’ART. 3 DEL  DECRETO DEL “MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO” DEL 10 NOVEMBRE 2011 (“Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3 -bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”)

All’Ufficio Commercio-S.U.A.P. del Comune di Uboldo
(Allegare copia fronte-retro di documento di identità personale)	
Il sottoscritto/a, 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 dai controlli effettuati, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefìci conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75  e 76  DPR 28.12.2000 n. 445):
TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, ED A TAL FINE, Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445  DICHIARA QUANTO SEGUE:
Cognome
Nome

Nato/a a

Prov.
il 
Residente in

Prov.
Cap.
Via/piazza

n.
Tel.
Fax
Cod. fisc.
Indirizzo P.E.C.- e-mail:
IN QUALITA’ DI 
    □ Persona fisica

        □ Legale rappresentante/socio
□  Institore
Procuratore abilitato con atto redatto presso lo studio notarile ………………………………………….……………………… repertorio n. ….……. …………del …………..…registrato a ……………………………………………………. Il …………………………………………

DELLA
Forma giuridica 

Denomin. 
Sede legale nel Comune di 

Provincia 
Via/piazza 

n. civico 
CAP
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di 
N. iscrizione registro
Partita IVA 
Codice fiscale
    □  DICHIARA di aver provveduto al pagamento dell'Imposta di bollo ai sensi del dpr 642/72  per il  procedimento amministrativo telematico relativo all’istanza allegata alla presente dichiarazione, in relazione alla relativa istanza di : ____________________________________________________________, ovvero  che la marca da bollo n.° ________________________apposta nello spazio a lato della presente dichiarazione è stata annullata ed è utilizzata per la predetta presentazione di istanza
	
Apporre qui la marca da bollo da 16,00 Euro riferita all’istanza,
provvedendo ad annullamento (mediante “barratura”) della stessa 


    □   DICHIARA di aver provveduto al pagamento dell'Imposta di bollo ai sensi del dpr 642/72  per il  procedimento amministrativo telematico relativo all’istanza allegata alla presente dichiarazione, in relazione al successivo provvedimento di autorizzazione che verrà emesso dal Comune di Uboldo in riferimento alla sopra descritta richiesta di :_________________________________ ________________, ovvero che la marca da bollo n.° ________________________apposta nello spazio a lato della presente dichiarazione è stata annullata e verrà utilizzata per il predetto provvedimento di autorizzazione che verrà emesso dal Comune di Uboldo

 Apporre qui la marca da bollo da 16,00 Euro riferita al successivo provvedimento che verrà emesso dal Comune di Uboldo, provvedendo ad annullamento
 (mediante “barratura”) della stessa
  
□  DICHIARA inoltre che l’originale della presente dichiarazione, comprensiva degli  originali delle  marche da bollo sopra descritte-allegate verrà custodito dal sottoscritto presso la propria sede-domicilio  con impegno di metterlo a disposizione per eventuali  successivi controlli e verifiche ai sensi di legge. 
Il sottoscritto/a  dichiara di essere Informato/a ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di dover obbligatoriamente conferire i propri dati personali compilando il presente modulo e  che gli stessi dati saranno trattati dal Comune di Uboldo, quale soggetto “Titolare”, nonché dal funzionario responsabile dello “SUAP-Ufficio Commercio del Comune di Uboldo”, quale soggetto “Responsabile”, in modo cartaceo e telematico, per le sole finalità istituzionali inerenti il rilascio del provvedimento unico finale riferito al presente documento amministrativo e che il Comune di Uboldo, al sensi della vigente normativa,  potrà comunicare i suddetti dati personali a tutti gli Enti che dovranno intervenire nel procedimento amministrativo riferito al presente modulo, nonché diffondere gli stessi mediante programmi Informatici. Dichiara inoltre di poter conoscere, ai sensi dell'art 7 del citato D.Lgs 196/2003, l’esistenza dei propri dati personali, di poterli aggiornare, rettificare od integrare qualora fosse necessario, nonché di richiederne la cancellazione quando trattati in violazione di legge.                                  
    Uboldo, lì  (data)                                                                                                                                                                              Firma (digitale o analogica-cartacea)                                                                                                                    

