COMUNE DI QUARTUCCIU
Città Metropolitana di Cagliari
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - Pianificazione Urbanistica e Edilizia Privata

Modello C
Dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo

OGGETTO:
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO DOMESTICO A BASSA EFFICIENZA CON IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
DOMESTICI AD ALTA EFFICIENZA NEGLI IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI QUARTUCCIU
DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO
(art. 46 del DPR n°445/2000, e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a

,

nato/a a

, il

residente in
n°

, via

, Codice Fiscale

,

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR n°445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
 che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del DM 10

novembre 2011 (ex DPR 642/1972) sono stati assolti e che la presente marca da bollo
(indicare di seguito il numero identificativo e la data)
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Tel: 070 / 85954235 - e-mail: urbanistica@comune.quartucciu.ca.it
Orario sportello: Mercoledì e Venerdì, dalle 11:00 alle 13:30 e Martedì dalle 15:30 alle 17:15
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Valore marca da bollo
Numero identificativo
Data

viene utilizzata esclusivamente per l’istanza amministrativa di concessione di contributo
per la sostituzione di impianti di riscaldamento domestico a bassa efficienza con impianti
di riscaldamento domestici ad alta efficienza negli immobili ubicati nel Comune di
Quartucciu.
 di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da

bollo e di impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente alla predetta istanza a
cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell'amministrazione;
 di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del

richiedente l’obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto
non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse,
ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze
diverse.

Luogo e data

Firma leggibile del dichiarante
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