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AUTODICHIARAZIONE MARCHE DA BOLLO
Spett.le: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.
Scala dei Cappuccini, 1
34131 TRIESTE (TS)
P.E.C. fvgstrade@certregione.fvg.it

Spazio riservato per applicare la marca da bollo
annullata con data

Spazio riservato per applicare la marca da bollo
annullata con data

Oggetto: Pagamento dell'imposta di bollo per la presentazione, tramite posta elettronica certificata, di istanze e il
rilascio delle relative autorizzazioni (art. 3 D.M. 10/11/2011 art. 46 47 del D.P.R. 28/12/2000 n 445)
Il sottoscritto:
Nome
Cognome
In qualità di
Via/Piazza
Comune
Partita IVA

Luogo e data
di nascita
N°
Prov.

C.A.P.
C.F.

in relazione alla istanza presentata tramite posta elettronica certificata:

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445
e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
(1)
che le seguenti marche da bollo sono state annullate
Numero seriale

Data

Importo

Causale





presentazione istanza
rilascio autorizzazione
presentazione istanza
rilascio autorizzazione

di impegnarsi a conservare l'originale della marca da bollo annullata a disposizione degli organi di controllo.
___________________________

______________________________

(luogo e data)

(firma leggibile)

Note: allegare copia documento di identità del dichiarante e scansione della marca da bollo annullata con data (non saranno accolte dichiarazioni prive della
scansione e annullamento).
(1)
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 Art. 12 - Marche da bollo
[1]
[2]
[3]
[4]

L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su
ciascuna marca e parte sul foglio.
Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei
precedenti commi.
È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
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