COMUNE DI TARANTO
Polizia Locale - Protezione Civile - Trasporto Pubblico

Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del
provvedimento finale

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e dell'articolo 3
del Decreto Ministeriale 10/11/2011
Il Sottoscritto/a
Cognome

Nome

Data Nascita

Codice Fiscale

Luogo

Sesso
M

Cittadinanza

F

Residenza e Recapiti
Comune

Prov.

Telefono fisso

Indirizzo

Telefono Cellulare

Civico

CAP

e-mail:
PEC:

Documento di Riconoscimento (carta di identità, patente, tesserino, ecc)
Tipo

Numero

Data rilascio

Data scadenza

in qualità di (questa sezione deve essere compilata solo se il dichiarante non è Persona Fisica)
Ruolo
Denominazione/Ragione sociale

Tipologia
Sede Legale

Comune

Prov.

Indirizzo

Codice Fiscale
Telefono

Civico

CAP

Partita IVA
e-mail:

PEC:
Iscrizione al Registro Imprese
della Camera di Commercio

Via Amm. F.Acton n.77 – 74121 Taranto
PEC pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Provincia

Numero Iscrizione

www.comune.taranto.it

COMUNE DI TARANTO
Polizia Locale - Protezione Civile - Trasporto Pubblico

In relazione alla richiesta
Descrizione richiesta

Protocollo

Data

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

DICHIARA
che la seguente marca da bollo è stata utilizzata per il rilascio del provvedimento finale
Numero seriale marca da bollo

Data di emissione

di impegnarsi a conservare l'originale della marca da bollo annullata (in caso di rilascio dell'atto in forma
telematica) e di allegarne copia alla presente da restituire per pec;
oppure
di consegnare all'ente l'originale della marca da bollo da apporre sull'atto (in caso di rilascio dell'atto in
forma cartacea)

Elenco dei documenti da allegare alla presente
1. Copia documento di riconoscimento oppure
Copia tesserino ordine per Liberi Professionisti oppure
Copia documento del legale rappresentante per Società
2. Copia marca da bollo annullata, in caso di rilascio telematico
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)
dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito
internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione dell'istanza.
Data e Luogo
____________________________

Via Amm. F.Acton n.77 – 74121 Taranto
PEC pm.protocollodirezione.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Firma
____________________________

www.comune.taranto.it

