
ALL. 3 - DICHIARAZIONE PER MARCA DA BOLLO VIRTUALE
(D.M. 10 novembre 2011, art. 3)

Il/la sottoscritto/a …………………………………. ………………………………………………..
(cognome) (nome)

Nato/a a …………………………………………………..(……………. ) il ………………………….
(luogo)  (prov.)

residente a ………………………………………(…………..)   in …………………………………. n. ………
(luogo)    (prov.) (indirizzo)

tel.    ………………………………….. cell. ……………………………………..
(numero telefonico fisso)                                      ( numero cell.)

PEC  ………………………………………….. Mail …………………………………………..
(indirizzo Posta Elettronica Certificata) (indirizzo Posta Elettronica)

DICHIARA

che la marca da bollo dell’importo di € ………….

acquistata presso (dati identificati rivenditore): ……………………
(vedi punto 2 del prospetto allegato)

codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 – Allegato A):

 ……………………………………………………………...
(vedi punto 4 del prospetto allegato)

sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione dell’istanza di:

………………………………………………………………………………………………………………………………

che la marca da bollo dell’importo di € ………….

acquistata presso (dati identificati rivenditore): ……………………
(vedi punto 2 del prospetto allegato)

codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 – Allegato A):

 ……………………………………………………………...
(vedi punto 4 del prospetto allegato)

sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio di:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Dichiara, altresì, di aver preso visione (All. 0 – Informativa sul trattamento dati personali) delle finalità e delle modalità

di trattamento cui sono destinati i dati personali, i propri diritti in ordine alla tutela degli stessi,  del nominativo del

Responsabile del Trattamento, nonché degli altri elementi previsti dal D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto

Legislativo  10  agosto  2018,  n.  101  (“Codice  Privacy”)  e  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  (“GDPR

2016/679”),  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 (Luogo, data)  Il Dichiarante

___________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del  dipendente

addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante,

all’ufficio competente via PEC o mail, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta

Inserire scansione Marca da bollo

Inserire scansione Marca da bollo




