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

DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

___ sottoscritt_ ____________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 

Nato/a a ________________________________________ ( ) il ______________ 
(luogo) (prov.) 

residente a ____________________________ ( ) in via _________ n. ____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

tel. ______________ Fax ___________________ cell. _________________________ 
(numero telefonico) (numero di fax) (numero cellulare) 

PEC ______________________________________________ 
(indirizzo Posta Elettronica Certificata) 

DICHIARA 
Che la marca da bollo dell’importo di € _________________________ 

acquistata presso (dati identificati rivenditore):    _________________________________________ 
(vedi punto 1 del prospetto allegato) 

codice di sicurezza (D.M. 5 maggio 2005 – Allegato A): _________________________________ 
(vedi punto 2 del prospetto allegato) 

Barrare una sola casella (ad ogni marca da bollo dovrà corrispondere singola dichiarazione): 
 sarà utilizzata esclusivamente per la presentazione dell’istanza di: 

___________________________________________________________________________ 
(specificare la tipologia di istanza: es. permesso di costruire, richiesta autorizzazione posa insegne etc..) 

________________________________________________________________________________ 

 sarà utilizzata esclusivamente per il rilascio dell’atto come da richiesta prot. n. 
_________________, del      ____________________ 

(indicare gli estremi della comunicazione con cui lo Sportello unico per le imprese vi richiede la marca da bollo) 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, 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 fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta 

Applicare il bollo per cui si fa 
la dichiarazione 
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