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MOD.ASSBOLLO  

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
All’Area Viabilità e Trasporti della Provincia di Grosseto

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 IN BASE ALLA NORMATIVA PREVISTA DAL DPR N. 642/1972 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 Cod. fisc.

Indirizzo email

IN QUALITA’ DI Persona fisica Legale rappresentante / socio                                                                          

DELLA DITTA:

Sede legale nel Comune di Provincia

Via/P.zza N. civico CAP

Iscriz. Registro delle Imprese della CCIAA di N. iscrizione registro

Partita IVA / Codice Fiscale:

DICHIARA

di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del Dpr

642 del 26/10/1972 s.m.i. relativamente al procedimento telematico allegato

alla presente. Data rilascio della marca da bollo:                                                

Identificativo della marca da bollo:                                                                      

Applicare quì n. 1
contrassegno

telematico
(Marca da Bollo
da 16,00 Euro)

di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto 
si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

AVVERTENZE:

1) Il presente modello, provvisto di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al punto 3) deve essere
debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale/autografa del/dei dichiarante/dichiaranti; o del
procuratore speciale

2) deve essere allegato alla pratica presentata in modalità telematica e trasmesso attraverso PEC alla
Provincia di Grosseto

3) l’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite 
apposizione, parte     sul     contrassegno     e     parte     sul     foglio,     della     data     di     presentazione  

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI’

Che l/le sotto indicata/e marca/he da bollo indicata/e con i numeri:

                                                            dell’importo di €             ,         del                                          

                                                            dell’importo di €             ,         del                                          

Verrà/nno apposta/e sull’autorizzazione RILASCIATA.

Marca da Bollo Marca da Bollo

Luogo e data:                                                            Firma:                                                                              
(Modello     domanda     di     iscrizione     da     utilizzare     per     qualsiasi     tipologia)  



NOTE         ESPLICATIVE         ASSOLVIMENTO         IMPOSTA     DI         BOLLO  

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, quando dovuta, sono disciplinate dal
DPR 642/1972.
Al momento L’Ente non dispone dell'autorizzazione che consente il pagamento
dell'imposta di bollo in modo virtuale.

In attesa di individuare una procedura concordata con l’Agenzia delle Entrate, ove
l’azienda o il professionista non abbia, a sua volta, ottenuto l’autorizzazione
all’assolvimento del bollo in modo virtuale, ai sensi dell’art. 15 del citato DPR, colui che
invia l’istanza soggetta al bollo provvederà ad inserire nella domanda i numeri identificativi
delle marche da bollo utilizzate nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.
Quindi al momento le uniche modalità consentite sono le seguenti:

1) Il mittente della pec, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate,
assolve l’imposta di bollo in modo virtuale: dovrà indicare, come previsto dalla stessa
autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata
autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972

2) Il mittente della pec non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale:
a) Il mittente deve apporre la marca da bollo sui documenti conservati in originale 
presso la propria sede o ufficio e provvedere all’annullo della sola marca per l’istanza
b) Il mittente deve indicare nei documenti che invierà in modo telematico al SUAP i 
numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate .

Tale procedura vale anche per la marca da bollo da apporre alle autorizzazioni a qualsiasi
titolo rilasciate dall’ente

In         nessun         caso         è         ammessa         la         trasmissione         del         modello         F23         per         il         pagamento         del  
singolo         bollo, non essendo questa una modalità corretta di assolvimento dell’imposta in
questione.

La procedura segnalata è provvisoria e soggetta a modifiche e pertanto si invita a
consultare il sito istituzionale per aggiornamenti in tempo reale della stessa.

Prima di acquistare i Bolli controllare sempre il loro importo previsto dalla legge per la data
di presentazione degli atti. Il modello potrebbe non essere aggiornato sugli importi


