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Al Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia  
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO AL PAGAMENTO DELL'IMP OSTA DI BOLLO 
Ai sensi del decrto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26/10/1972 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto …………………………....………..….. C.F……………………….…………….…………… 

con riferimento alla richiesta di certificato di destinazione urbanistica di cui al disposto dell'art. 30, 

commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001 dell'area censita al N.C.E.U. al 

 

FOGLIO n. ……………… 

MAPPALI nn. …...........…………………………................................................................................... 

…………………………………………………………………………………............................................. 

valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e a piena 
conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni 
mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, articolo 76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la mia personale responsabilità 

DICHIARA 

 

Che la marca da bollo ID _________________________________ 
 

del _____________________ ora __________________________ 
apposta nello spazio a lato, sull'originale della presente 
dichiarazione, è stata annullata* per l'assolvimento dell'imposta 
dovuta per: 

□   la richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica 

□   il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica 
 

Spazio per la marca da bollo 

 

Che la marca da bollo ID _________________________________ 
 

del _____________________ ora __________________________ 
apposta nello spazio a lato, sull'originale della presente 
dichiarazione, è stata annullata* per l'assolvimento dell'imposta 
dovuta per: 

□   la richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica 

□   il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica 
 

Spazio per la marca da bollo 

 

Che la marca da bollo ID _________________________________ 
 

del _____________________ ora __________________________ 
apposta nello spazio a lato, sull'originale della presente 
dichiarazione, è stata annullata* per l'assolvimento dell'imposta 
dovuta per: 

□   la richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica 

□   il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica 
 

Spazio per la marca da bollo 
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Che la marca da bollo ID _________________________________ 
 

del _____________________ ora __________________________ 
apposta nello spazio a lato, sull'originale della presente 
dichiarazione, è stata annullata* per l'assolvimento dell'imposta 
dovuta per: 

□   la richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica 

□   il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica 
 

Spazio per la marca da bollo 

 

Che la marca da bollo ID _________________________________ 
 

del _____________________ ora __________________________ 
apposta nello spazio a lato, sull'originale della presente 
dichiarazione, è stata annullata* per l'assolvimento dell'imposta 
dovuta per: 

□   la richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica 

□   il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica 
 

Spazio per la marca da bollo 

 

Che la marca da bollo ID _________________________________ 
 

del _____________________ ora __________________________ 
apposta nello spazio a lato, sull'originale della presente 
dichiarazione, è stata annullata* per l'assolvimento dell'imposta 
dovuta per: 

□   la richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica 

□   il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica 
 

Spazio per la marca da bollo 

 
Dichiaro inoltre di impegnarmi a conservare l'originale della presente dichiarazione e a renderla 

disponibile ai fini di eventuali controlli. 

 
Trattamento dei dati. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
si rendono le seguenti informazioni: i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle 
specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; la comunicazione o la diffusione dei 
dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di Legge o di regolamento, 
ovvero se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; l’interessato potrà in ogni momento 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; il titolare dei dati trattati è il Comune di 
Ozzano dell'Emilia. Il “Data Protection Officer”  incaricato (DPO o Responsabile della protezione dei dati), è la 
società LEPIDA s.p.a., (decreto del Sindaco prot.n. 12767 del 25.05.2018); Il richiedente, con la sottoscrizione 
del presente atto, autorizza sin da ora il trattamento dei dati personali ai fini del procedimento, mediante stru-
menti informatici, telematici e manuali. 

 
 
 

___________________, ________________________ 

 

Firma 

 

_______________________________ 

* ANNULLAMENTO MARCA DA BOLLO 
- lasciando su di essa un segno che ne renda palese l’impiego, come la sottoscrizione, la data o un timbro. In tutti e tre i casi, occorre 
che il segno apposto ricada sia sulla marca che su parte del foglio su cui essa è apposta. Ricorda che è severamente vietato scrivere 
sulle marche, se non per annullarle; 
- perforandola, ad esempio con un’obliteratrice 


