DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
(ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.M. 10 novembre 2011)

Il/la sottoscritt_ ______________________________________, nato/a a ____________________
il __________________ , codice fiscale ______________________________________, residente a
____________________________,

in

_____________________________,

via/piazza

Pec/Mail

_____________________,

n.

______

Tel.

_____________________________________

in

qualità di:[ ] titolare [ ] legale rappresentante [ ] tecnico incaricato [ ] altro ___________________
della società _____________________________________________ con sede legale nel Comune di
_____________________________ Prov. _____ P.IVA __________________________________ ;
Consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo
cui le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’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, con identificativo:
n. ID_____________________________ emessa in data ______________________________
n. ID_____________________________ emessa in data ______________________________
 sono state annullate mediante apposizione di firma e che le stesse non saranno utilizzate per
alcun altro adempimento;
 si riferiscono all’autorizzazione dei lavori cimiteriali del defunto __________________________ o
alla richiesta di autorizzazione annuale ad eseguire lavori cimiteriali e sono detenute in originale
presso la sede.

Luogo e data______________________________________
Il Dichiarante

___________________________________

Spazio per applicare la marca da bollo

Spazio per applicare la marca da bollo

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PER SOGGETTI DOTATI DI FIRMA DIGITALE
1) compilare la dichiarazione sostitutiva per marca da bollo in ogni sua parte (ad esclusione della
firma) ed apporvi, nell’apposito spazio, le marche da bollo;
2) procedere all’annullamento delle marche da bollo come specificato nel modello;
3) fare la scansione (formato .pdf);
4) firmare digitalmente il file .pdf;
5) inoltrare il documento firmato digitalmente all’indirizzo di PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it

PER SOGGETTI NON DOTATI DI FIRMA DIGITALE
1) compilare la dichiarazione sostitutiva per marca da bollo in ogni sua parte (ad esclusione della
firma) ed apporvi, nell’apposito spazio, le marche da bollo;
2) procedere all’annullamento delle marche da bollo come specificato nel modello;
3) fare la fotocopia della suddetta dichiarazione;
4) apporre sulla fotocopia la firma in originale;
5) allegare fotocopia del documento d’identità del dichiarante;
6) consegnare la fotocopia con firma originale all’Ufficio Protocollo sito in piazza Marconi, 1.

