
DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________

                                                         (Cognome) (Nome)

nato/a il ____/____/________ a ___________________________________________________________________ (prov. _______)

in qualità di:

|__|  proprietario/a  |__|  /  amministratore/trice  pro-tempore  |__|  dell’immobile  adibito  ad  abitazione  di  cui  si  chiede  
l’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici non in pubblica fognatura

oppure

|__|  di  titolare/legale  rappresentante  della  Ditta  _____________________________________________________________
con sede operativa ubicata nel comune di Torino di cui si chiede l’autorizzazione allo scarico dei reflui di tipo domestico non in 
pubblica fognatura;

preventivamente informato/a e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per la falsità degli atti e 
dichiarazioni mendaci,

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 con le seguenti modalità:

|__| imposta di bollo per la presentazione dell’istanza assolta in modo virtuale, tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo 
nello spazio sottostante (oppure sul cartaceo della domanda),

Valore marca da bollo
________________________________________________________________________
Numero identificativo
________________________________________________________________________
Data
________________________________________________________________________

Firma per presentazione istanza ____________________________________________

|__| imposta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione assolta in modo virtuale, tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo 
nello spazio sottostante 

Valore marca da bollo
________________________________________________________________________
Numero identificativo
________________________________________________________________________
Data
________________________________________________________________________

Firma per ritiro autorizzazione _____________________________________________

- che le suddette marche da bollo sono utilizzate esclusivamente per la presente istanza di autorizzazione allo scarico non in pubblica 
fognatura sotto descritto (specificare titolare e ubicazione dello scarico):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a conservare l'originale del presente modulo congiuntamente alla copia della domanda e/o dell’autorizzazione per 
eventuali controlli da parte dell'amministrazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente dichiarazione deve essere scansionata con firma autografa (o scansionata e firmata digitalmente) da chi la rende e  
trasmessa congiuntamente alla copia di un documento di identità valido (in caso di firma autografa).

Spazio per marca da bollo
per autorizzazione
DA ANNULLARE

Spazio per marca da bollo
per istanza

DA ANNULLARE
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