
ALLEGATO C – Pagamento imposta di bollo  

 

Dichiarazione sostitutiva (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO  
 

Il sottoscritto: 

Cognome Nome 

Codice Fiscale                 

nato a                                                                                   prov. Il 

Tel. /Cell. 

e-mail:                                                                                                                 P.E.C.: 

 
consapevole: 
- che in caso di dichiarazione mendace è prevista una punizione ai sensi del codice penale, secondo quanto prescritto 

dall’art.76 del succitato DPR 445/2000; 
- che qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese si decade 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di tali dichiarazioni, secondo quanto 
prescritto dall’art.75 del succitato DPR 445/2000;  

 
con riferimento alla domanda trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata in data ___/___ /_______, per la 
partecipazione al bando per l’inserimento nella graduatoria generale per l’assegnazione in locazione di 
alloggi E.R.P. presenti nel territorio del Comune di Terralba  

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

DICHIARA 
 

- che l’imposta di bollo sull’istanza è stata assolta, tramite apposizione ed annullamento della marca da 
bollo sul cartaceo della domanda, trattenuto presso il mittente e a disposizione degli organi di controllo; 

 a tal fine dichiara che la marca da bollo d di € 16,00 applicata sulla domanda ha l’IDENTIFICATIVO di  

sicurezza n. ____________________________ emesso in data ___/___ /_____ alle ore ________________ 

- di impegnarsi a conservare l’originale della domanda a cui esclusivamente afferisce per TRE ANNI e a 
renderla disponibile ai fini degli eventuali controlli. 

Inoltre i sottoscritti, ai sensi dell’art.23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, preso atto 
dell’informativa fornita ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 
(RGDP), prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali per tutte le attività correlate 
all’approvazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica. 

Di allegare copia del proprio documento di identità in corso di validità.  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data, ___________________    ________________________________ 

                            IL  DICHIARANTE 

                        (firma per esteso e leggibile) 


