
MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO  DELL’ IMPOSTA DI  BOLLO 
da utilizzare per rinnovo concessioni posteggi mercato

AL COMUNE DI PORTOGRUARO 

Ufficio Attività  Produttive 

                                                                         PEC : comune.portogruaro.ve@pecveneto.it

Il sottoscritto, 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 dal  controllo  effettuato, emergerà la  non veridicità del  contenuto di
quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)

 TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO ED A TAL FINE

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 QUANTO SEGUE

Cognome*     Nome* 

C.F.*           Data di nascita  / /  

Cittadinanza                   Sesso: M         F  

Luogo di nascita:  Stato   Provincia     Comune  

Residenza:     Provincia      Comune   

Via o       n°     C.A.P. 

Telefono:*       PEC.:   

in qualità di:  - ditta individuale  

                        - legale rappresentante  della società  

Titolare di concessione posteggio al     Posteggio Isolato

Titolare di concessione posteggio al:    Mercato del Giovedì nel  Comune di Portogruaro

Titolare di concessione posteggio al     Mercatino dell'Antiquariato e Collezionismo

Di aver provveduto al pagamento  dell’imposta di bollo  ai  sensi  DPR  642/1972 per il rinnovo della 

concessione del posteggio  con marca da bollo Valore  €. 16.00,  
numero identificativo*  

emessa in data*  

DICHIARA inoltre  

-  di impegnarsi  a conservare  l'originale della  predetta marca  e  a conservarne l'originale  per eventuali
controlli da  parte delle amministrazioni competenti ;

-  non è possibile  comunicare  gli  stessi  estremi  di  una marca da bollo  per  istanze o provvedimenti
diversi,

Allegati:  - fotocopia carta d’identità solo se  la dichiarazione non  si a firmata  digitalmente 
                     - * compilazione campo obbligatora
Info

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure
strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Data                    Il dichiarante  
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