
Scuola Nautica 16

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Art. 15 DPR n° 642 del 26/10/1972 e s.m.i.

Alla PROVINCIA di GROSSETO 
Area Tecnica - Servizio Mobilità e Trasporti - UP Motorizzazione Civile 

ATTENZIONE:
Con  la  compilazione  di  questo  modulo  vengono  rese  Dichiarazioni  Sostitutive ai  sensi  degli  artt.  19,  46 e 47  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445  (Testo Unico  sulla  documentazione
amministrativa). Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole che l'Amministrazione Provinciale procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del
Testo Unico. E’ anche consapevole delle  Sanzioni Penali  e Amministrative nel caso di dichiarazioni non veritiere,  di formazione, uso o esibizione di atti falsi (art.  76); nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome Cod. Fisc.

Nato a Prov. il

Residente in Prov. CAP

Via/P.za n°

' È @
Indirizzo PEC

In qualità di 

 Persona fisica     Legale rappresentante     Socio Amministratore     Preposto/Institore    Altro

Dell’Impresa/Società 

Con sede legale 

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di: Partita IVA/Cod. Fisc.

Numero REA

trasmette il presente modulo per l’assolvimento dell’imposta di bollo e a tal fine DICHIARA:

DI AVER PROVVEDUTO al pagamento dell’imposta di bollo relativamente 
all’istanza di richiesta del procedimento telematico allegato alla presente:

 a mezzo del contrassegno telematico a fianco applicato recante la data
del ………/………/……..….. e numero identificativo ……………………………

 in modo virtuale giusta autorizzazione n° …………………..….. rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate di ………………………………………  

       

DI AVER PROVVEDUTO al pagamento dell’imposta di bollo relativamente 
al rilascio del provvedimento autorizzatorio: 

 a mezzo del contrassegno telematico a fianco applicato recante la data
del ………/………/………... e numero identificativo ………………….…………

 in modo virtuale giusta autorizzazione n° …………………..….. rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate di ………………………………………   

 

 di conservare agli atti della sede legale dell’attività sia il
presente modello che gli originali dei documenti relativi  al procedimento telematico di riferimento e a renderli 
disponibili ai fini dei successivi controlli 

 di essere a conoscenza che: 
a. il presente modello deve essere debitamente compilato  e sottoscritto con firma digitale del sottoscrittore ed

allegato all’istanza trasmessa attraverso P.E.C. all’Amministrazione Provinciale
b. l’annullamento dei contrassegni telematici applicati nell’apposito spazio deve avvenire tramite apposizione,

in parte sul contrassegno e in parte sul foglio, della data di presentazione utilizzando inchiostro o matita
copiativa (E’ vietato l’uso di marche deteriorate o usate in precedenza)

c. Il conferimento e trattamento dei dati è finalizzato al corretto iter dell’istruttoria e degli altri adempimenti ad
essa collegati

d. Il  mancato  conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta  l’interruzione/l’annullamento  dei
procedimenti amministrativi 

……………………………. lì, ……/…..…/……………                                 Firma …………………………………………………………….

Applicare contrassegno telematico
secondo valore vigente

(€. 16,00)

Applicare contrassegno telematico
secondo valore vigente

(€. 16,00)


