
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCHE DA BOLLO 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Art. 3 D.M. 10 novembre 2011) 
 

 

Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________ prov. ______ il ________________________ 

residente a ___________________________ in via ______________________________ n.______ 

codice fiscale ______________________________in qualità di ____________________________ 

Azienda ______________________________________ P.IVA ____________________________ 

in relazione al rilascio dell’autorizzazione / licenza / concessione / altro 

richiesta al Comune di Pisa con istanza telematica in data ____________________ ad oggetto  

________________________________________________________________________________ 

D I C H I A R A 

• che le seguenti marche da bollo sono state annullate * 

Num. identificativo Data e ora Importo bollo € Causale di annullamento 

   Istanza autorizzazione 

   Rilascio titolo autorizzatorio 

 

• di impegnarsi a conservare l’originale delle marche da bollo annullate congiuntamente all’atto 

al quale si riferiscono. 

Il sottoscritto è consapevole: 

 di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art.76 D.P.R. 445/2000); 

 di decadere dai benefici a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false 

dichiarazioni (art.75 D.P.R. 445/2000). 

AVVERTENZE IMPORTANTI: 

 l’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art.71 

D.P.R. 445/2000); 

 i dati forniti saranno utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto e trattati in 

conformità alla vigente normativa sulla privacy (GDPR - Regolamento UE 2016/679). 

 

Luogo e data ______________________ 

Firma dichiarante (autografa o digitale) ** 

 

___________________________________________ 

 

*  L'annullamento del contrassegno dovrà avvenire tramite apposizione della data della presente dichiarazione. 

**  In caso di firma autografa allegare fotocopia documento di identità in corso di validità. 

La presente dichiarazione è inviata al Comune di Pisa per via telematica. 
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