DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445 – D.M. 10 novembre 2011

Marca da bollo
16.00 €.

Marca da bollo
16.00 €.

PER RICHIESTA

PER RILASCIO

Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
in qualità di

proprietario

titolare

legale rappresentante

incaricato

altro ( specificare)
della ( specificare ragione sociale / denominazione )
partita iva
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e 1'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA che le marche da bollo apposte sulla presente dichiarazione ed annullate, con identificativo:

n.

data

n.

data

n.

data

n.

data

si riferiscono alla pratica
e sono detenute presso ( indicare il luogo o sede)

IL DICHIARANTE
(luogo e data )
La presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata, con le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.445/2000, unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante.
Privacy: informativa ex Decreto legislativo 30/06/03, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma cartacea, che
con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono esercitare in ogni
momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area TECNICA cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la
cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

