
AUTOCERTIFICAZIONE 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46/47) 

 

Pagamento dell’imposta di bollo per il rilascio di autorizzazione/concessione 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………….C.F…………………………………….. 
 
Nato/a a ……………………………………………… il ………………………………………. 
 
In qualità di e/o per conto di:………………………………………………………………………………………………….. 
 
DICHIARA che le marche da bollo utilizzate nell’allegata istanza trasmesse per via telematica hanno i seguenti 
numeri identificativi:  
1  per domanda:  n°…………………………………………… data emissione ………………………………… 
 
2 per autorizzazione n° ……………………………………………data emissione: ……………………………. 
 
Dichiara altresì di utilizzare le marche sopra indicata esclusivamente per la relativa istanza. 
 
Si impegna a conservare la presente dichiarazione in originale cartaceo con le marche sotto apposte ed annullate e 
ad esibire la stessa in qualsiasi momento su richiesta dell’Ente che ha rilasciato il provvedimento e/o degli organi 
preposti al controllo. 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole: 
 

- Di essere penalmente responsabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 D.P.R 445/2000); 
- Di decadere dai benefici a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (art. 75 

D.P.R. 445/2000). 
 

Avvertenze importanti: 
 

- L’Amministrazione può riservarsi il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 D.P. 445/2000); 
-  Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016 

I dati personali acquisiti sono utilizzati per la gestione del servizio e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti 
sono trattati in forma elettronica e cartacea adottando le misure di sicurezza idonee a tutelare e garantire la riservatezza 
degli interessati. Il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono 
comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati, a soggetti esterni nominati quali Responsabili del 
trattamento a cui il Comune può affidare contrattualmente vari servizi e nei casi previsti da specifici obblighi normativi. I 
dati personali acquisiti saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti 
nonché per periodi diversi, qualora previsto dalle normative vigenti. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti 
previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile per 
la protezione dei dati. Il Titolare del trattamento è il Comune di Crescentino, e-mail informazioni@comune.crescentino.vc.it; 
PEC: crescentino@cert.ruparpiemonte.it. Per maggiori informazioni si invitano gli Interessati a voler prendere visione 
dell’informativa completa dell’Ufficio Polizia Locale pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

 
 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità nel solo caso in cui non sia già allegato all’istanza 
a cui è riferito  il presente annullamento. 
 
…………………………… li,………………….        
 

 
 Firma ________________________ 
        
 
(n.b.: incollare ed ANNULLARE le marche) 
  

 
 

Incollare  qui la marca da 16.00 
Euro per la domanda 

 ed 
annullarla 

 
 

Incollare  qui la marca da 16.00 Euro 
per l’eventuale autorizzazione 

 ed 
annullarla 
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