DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DPR N.445/2000)

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME:____________________________________NOME:____________________________ NATO IN DATA
___ / ___ / ________ nel COMUNE DI ____________________________________ RESIDENTE nel COMUNE
di___________________________VIA______________________________________________________N.________

• consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsa e
comunque contenente dati non corrispondenti al vero (di cui all’art. 76 DPR 445/2000) e della decadenza dai
benefici previsti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 DPR
445/2000);
• a conoscenza che le amministrazioni che ricevono la presente “sono tenute a effettuare idonei controlli,
anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”
(art.71 DPR 445/2000);
• reso edotto/a ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 che i presenti dati vengono trattati per
finalità dell’Amministrazione procedente presso cui si attua il procedimento in corso;
DICHIARA (*)
di aver correttamente assolto al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per l’istanza e il rilascio dell’atto
conclusivo del procedimento, di cui all'istanza del ____________________ presentata per la concessione di
occupazione suolo pubblico in Via/Piazza _______________________, con versamento eseguito tramite
intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno;
•

a comprova dichiara che la marca da bollo di euro 16,00 dovuta per l’ISTANZA ha l’IDENTIFICATIVO
n. ____________________________________________ con data emissione ___/____/______ e
ora_________________.

•

a comprova dichiara che la marca da bollo di euro 16,00 dovuta per il PROVVEDIMENTO da
rilasciare ha l’IDENTIFICATIVO n. ____________________________________________ con data
emissione ___/____/______ e ora_________________.

Dichiara altresì di aver, a tal fine, provveduto ad annullare (apponendovi la data dell’istanza inoltrata) le/la
predette/a marche/a da bollo e di impegnarsi a conservarne gli originali unitamente alla richiamata istanza per
eventuali controlli da parte dell’Amministrazione.
La presente dichiarazione deve essere firmata (in forma autografa o digitale) da chi la rende e accompagnata
da copia di un documento di identità valido. (**)
Luogo: ____________________

Data_____________ Firma_______________________

===================================================================================
(*) ART.47 comma 3 DPR N.445/2000: “Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari dei servizi pubblici, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
(**) ART. 38 comma 3 DPR N.445/2000 : “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo”.
=======================================================================================================

