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ASSOLVIMENTO IMPOSTO DI BOLLO SU ISTANZA PRESENTATA TRAMITE
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Al fine della dimostrazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00 (sedici) sulle

istanze  di  richiesta e  sul  certificato di  destinazione urbanistica presentate  al  Comune di

Reggio Calabria, mediante servizio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), si informa che:

• qualora  il  richiedente  sia  in  possesso  dell’Autorizzazione  dall’Agenzia  delle  Entrate,

l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sugli atti e documenti il modo

di pagamento e gli estremi della citata Autorizzazione, ai sensi dell’art. 35 del DPR 642/1972;

• in assenza della predetta autorizzazione, deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà (in allegato) in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai

sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando

tutti  i  dati  relativi  all’identificativo  della  marca.  Tale  dichiarazione   deve  essere  firmata

digitalmente o, in alternativa, con firma autografa  corredata da copia del documento di identità

del dichiarante.

• La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti

del richiedente per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.
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ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972

DICHIARAZIONE
ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

La/Il sottoscritta/o (Nome)________________________ (Cognome)___________________________

nata/o a _______________________________________(Prov.)_______ il _____/_____/__________

residente a ___________________________ ____Via/P.za ___________________________ N. ____

Cod. Fisc. _________________________ pec _______ _____________________________________

Tel ______________________________ email ___________________________________________

in qualità di:  

○ Titolare   incaricato alla presentazione della domanda

○ Legale Rappresentante (oppure: _____________________)

○ Altro: ___________________________________________

della Ditta/Impresa Società ____________________________________________________________

con sede legale a _______________________Via/P.za _____________________________N._______

P. IVA. _____________________________ pec ___________________________________________

Tel ______________________________ email ____________________________________________

con riferimento alla domanda _____________________________________________________

____________________________________________________________ del ____/____/______

essendo obbligatorio indicare,  negli  atti  e nella modulistica informatica, la modalità di assolvimento
dell’imposta di bollo, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli
atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del DPR445 del 28/12/2000

DICHIARA

○ ad integrazione della  domanda in argomento, che l’imposta di bollo è stata assolta in modo
virtuale secondo la seguente modalità: 
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da
bollo sul cartaceo della domanda trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di
controllo; a tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha 
IDENTIFICATIVO ___________________________________;

○ che l’imposta di bollo dovuta per l’iter dell’atto conclusivo (domanda e certificazione) sopra
indicato è stata assolta in modo virtuale secondo la seguente modalità:
“Imposta  di  bollo  assolta  in  modo  virtuale  tramite  apposizione  ed  a□nnullamento  di n.  2
marche da bollo sul cartaceo del documento trattenuto presso il mittente e a disposizione degli
organi di controllo; a tal proposito dichiara inoltre che le due marche da bollo di euro 16,00 da
applicare hanno rispettivamente 
IDENTIFICATIVO ___________________________________;

IDENTIFICATIVO ___________________________________;

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente o autografamente da chi la rende. 
Qualora la stessa sia firmata autografamente, la dichiarazione deve essere accompagnata da copia di un documento di
identità valido, dalla copia delle marche da bollo utilizzate e deve essere  inoltrata e conservata secondo le modalità
previste per domanda e dichiarazione liberatoria.

Luogo ____________________________
data_______________________________

firma 
_________________________________
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