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Allegato 6 Assolvimento dell’imposta di bollo   

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, nato a 

_______________________________________________, il ______________________________, codice fiscale 

__________________________________________________________________________, residente in via 

_______________________________________________________________, n.________, CAP______________, città 

______________________________________________________, in qualità di  
 

 legale rappresentante  

 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura tra la documentazione amministrativa) 
 

della ditta (consorzio, associazione, ecc.)  __________________________________________, con sede in 

_______________________________, via ________________________________________, n. ___________, CAP 

______________________, città _________________________________________, codice fiscale 

__________________________________________, in nome e per conto dello stesso  

DICHIARA 

 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni 

false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445): 
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� di ottemperare all’assolvimento dell’imposta di bollo per l’istanza di partecipazione alla procedura aperta per 

l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, in intestazione -  CIG   9237030E48 con contrassegno 

ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 642 del 1972:  

 
applicare la marca da bollo n. di serie_______________nell’apposito spazio sotto riportato (e annullarla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà cura dell’utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da 
parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972). 

 
 

Oppure  
 
 

� di non essere tenuto all’assolvimento dell’imposta di bollo per l’istanza di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di illuminazione votiva, in intestazione – CIG 9237030E48 per i seguenti motivi 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

- il dichiarante - 
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