
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

(ai sensi dell’Art.47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e d.m. 10 novembre 2011) 
 

Alla PROVINCIA di AREZZO 

P.zza della Libertà, 2 – 52100 AREZZO 
Servizio Viabilità – Ufficio Autorizzazioni e Concessioni Stradali 

 
Il/la sottoscritt_ ______________________________________, nato/a a ____________________           

il __________________, codice fiscale ______________________________________, residente a 

_____________________, in via/piazza ______________________________, n. ___________,          

Tel. _____________, Pec________________________/Mail _________________________ in qualità di: 

legale rappresentante della società___________________________________ con sede legale nel 

Comune di ___________________________ Prov. _____ P.I ______________________________;   

 

valendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 e degli articoli 46 e 47 
del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.75 del D.P.R. citato e dall’art. 483 del Codice Penale in caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità in atti 

DICHIARA 

 di aver provveduto all’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del dpr 642 del 26/10/1972 s.m.i. relativamente al 
procedimento telematico allegato alla presente dichiarazione 

 
PRESENTAZIONE ISTANZA 
 

 Che la marca da bollo ID n. _________________________ 
emessa in data ____________ è stata annullata per la 
sottoscrizione; 

 

 Si impegna a conservare l’originale della marca da bollo 
annullata 

 
 
 

Apporre la marca 
da bollo e annullarla 

 

 
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO 

 Che la marca da bollo ID n. _________________________ 
emessa in data ____________ è stata annullata per la 
sottoscrizione; 

 Si impegna a conservare l’originale della marca da bollo 
annullata 

 
 
 

Apporre la marca 
da bollo e annullarla 

 

 Che la marca da bollo ID n. _________________________ 
emessa in data ____________ è stata annullata per la 
sottoscrizione; 

 Si impegna a conservare l’originale della marca da bollo 
annullata 

 
 
 

Apporre la marca 
da bollo e annullarla 

 

 di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si 
impegna a conservare il presente documento e renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli. 

 di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di utilizzare 
una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca 
da bollo per istanze diverse, ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo. 

 
Luogo e data ________________________ 

IL DICHIARANTE 
(cognome e nome) 

 

 

 
N.B.: allegare documento di identità del firmatario in corso di validità. 
 


