
U.O. S.U.A.P. e COMMERCIO
Piazza A. Gramsci, 10 – 51034 Casalguidi (PT)

Tel. 0573 917422-405
Email: suap@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Pec: suap@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

All’ U.O. S.U.A.P. e COMMERCIO

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 
dpr 28.12.2000 n. 445)

TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO ED A TAL FINE 
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 QUANTO SEGUE:

Cognome Nome

Nato a Prov. il

Residente in Prov. CAP

Via/piazza n.

Tel. Fax CF

Indirizzo PEC

IN QUALITÀ DI

□ persona fisica □ legale rappresentante

DICHIARA

di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i. relativamente al procedi-
mento telematico allegato alla presente dichiarazione per la richiesta di (citare il procedimento/tipo di pratica/istanza/P):

  _________________________________________________

CODICE IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO:                                                          

data (GG/MM/AAA)                                                

ora (HH:MM:SS)                                               

di essere esente in quanto                                                                                                                               

 di essere a conoscenza che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si im-
pegna a conservare la presente dichiarazione e a renderla disponibile ai fini dei successivi controlli, unitamente alla 
marca da bollo applicata nella pagina seguente e debitamente annullata.

FIRMATO DIGITALMENTE
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AVVERTENZE:

1) La prima pagina del presente modello deve essere debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale del/dei dichia-
rante/dichiaranti o del procuratore speciale;

2) il presente modello deve essere allegato alla pratica presentata in modalità telematica;

3) l’annullamento del contrassegno dovrà avvenire apponendovi la data di presentazione, parte sul contrassegno e parte sul 
foglio, nell’apposito spazio sottostante.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Finalità del trattamento: I dati personali sono raccolti dall’U.O. Sviluppo Economico e Attività Produttive esclusivamente per l’esecu-
zione delle procedure amministrative di competenza ai sensi del DPR 160/2010 e per attività di comunicazione istituzionale, nell’ese-
cuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri.
I dati personali saranno comunicati ad Enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunica-
zione, nonché a soggetti incaricati dallo stesso Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l’Amministrazione, nel 
rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle fi-
nalità di raccolta e di successivo trattamento.

Obbligatorietà: La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato conferimen -
to impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi specificatamente  
previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l’interessato.

Modalità di trattamento: I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente auto-
matizzato, Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e riserva-
tezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, per memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi.

Ambito di comunicazione: I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal Comune quali responsabili del  
trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate

Diritti degli Interessati: Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, cancella-
zione o la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, ed 
art. 7, D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare della banca dati è il Comune di Serravalle Pistoiese.

spazio per marca da bollo da 

annullare con timbro-data
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