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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritta____________________________________________C.F._________________________________________  
Nato/a il_________________a________________________Prov. ________________________ 
Residente a________________Prov_____ Via________________________________________________CAP________ 
Recapito telefonico ______________________ e-mail________________________________________________________ 
PEC _____________________________________________________________________________ 
Tipo di documento d’identità ______________________N°documento_________________________________ 
Rilasciato da____________________________________________  Data scadenza____________________________ 
In qualità di: 

o titolare dell’impresa individuale 

C.F/P.IVA__________________________________________________________ 

o rappresentante legale della seguente società esercente attività commerciale 

   C.F________________________________________________________ P.IVA___________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e di decadere dai benefici a seguito di un provvedimento 
adottato sulla base delle false dichiarazioni ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e che 
l’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni qui rese, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;  

 

APPONE e ANNULLA nello spazio sottostante la marca da bollo e 

DICHIARA 

1. Di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642 del 26/10/1972 e 

ss.mm.ii. relativamente al procedimento “Comunicazione addobbi e occupazioni natalizie 2022”, 

che ha il seguente identificativo: 

 

Importo Euro 16,00 

Numero: __________________________________________ 

Data di emissione:__________________________ _____ 

 

 

 

 

Spazio per apporre 

 ed annullare 

Marca da bollo € 16,00 
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2. di utilizzare la marca sopra indicata esclusivamente per il procedimento sopra indicato; 
 

3. Di conservare la presente dichiarazione in originale cartaceo, con le marche apposte ed 
annullate, ed esibire la stessa in qualsiasi momento su richiesta dell’Amministrazione che ha 
rilasciato il provvedimento e/o degli organi preposti al controllo; 

 
4. Di avere preso atto 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. 

 

Luogo e data ________________________       Firma del richiedente ___________________________________________ 

 

Si allega scansione del documento di identità in corso di validità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. 11//2022 

 ________________________________________________________________________________________________ 

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
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