ALLEGATO C_21
ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a ..................................................... il .........................., C.F. ...........….…................................
Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale (Art. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28.12.2000 n. 445
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:

Spazio per l’apposizione
della marca da bollo da
annullare con data e firma

Valore marca da bollo (€) _______________________________;
Numero identificativo marca da bollo _______________________________;
Data emissione marca da bollo _____________________________;
viene utilizzata esclusivamente per la presente istanza di iscrizione nell’elenco ministeriale dei soggetti abilitati
a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio
2017
DICHIARA INOLTRE
di aver provveduto ad annullare (apponendovi data e firma) la predetta marca da bollo;
di impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente alla relativa istanza, anche per consentire i previsti
controlli da parte degli uffici preposti;
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
____________________________ 1
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n.82/2005 il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

1

nel caso il presente documento non sia firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, può essere sottoscritto in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.

