
Modello “Dichiarazione assolvimento imposta di bollo” da inviare in modalità telematica in allegato all’istanza relativa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER
RILASCIO AUTORIZZAZIONI E PROVVEDIMENTI AGENZIA TPL SONDRIO

 ……………………………………..

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.
e dell’articolo 3 del Decreto Interministeriale 10.11.2011

Il sottoscritto

Cognome e nome 
Ragione sociale della Ditta

Indirizzo C.F. / P.IVA

Telefono cellulare Pec

In relazione al rilascio dell’autorizzazione / licenza / provvedimento

Riferimento nr./Data Oggetto istanza

valendosi della facoltà prevista dall’art. 3 del Decreto Interministeriale del 10.11.2011 e dagli articoli 46 e 47 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 75 e76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti e che, qualora da successivo controllo, emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione resa, decadrà dai benefici del provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera
ai sensi della normativa sopra citata

DICHIARA

 che le seguenti marche da bollo del valore vigente, apposte sul presente documento e 
debitamente annullate, sono destinate esclusivamente*:

Numero Seriale identificativo Data/Ora Causale annullamento*
  

  

  

* specificare la causale, indicando la scelta tra: istanza rilascio licenza c.proprio; provvedimento di licenza c.proprio; istanza
rilascio nulla osta; provvedimento di nulla osta; scia rinnovo requisiti NCC Bus; iscrizione esame trasporto privato; istanza
autorizzazione per (altro da descrivere).

di impegnarsi a conservare l’originale della presente dichiarazione con le marche da bollo 
annullate presso la propria sede, a disposizione per eventuali controlli e verifiche ai sensi di 

legge;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i., 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono da Agenzia raccolti e potranno 
essere trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa con le modalità indicate nella “Informativa” pubblicata sul sito istituzionale di Agenzia e 

disponibile al link https://www.agenziatplsondrio.it/node/681.

Luogo Data Il Dichiarante 
(firma autografa* o digitale)

* nel caso di firma autografa, allegare copia carta identità.
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