
ALLEGATO N. 2   

al Bando approvato con Determinazione n. 295 del 30/09/2020 

(da presentare in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica) 

 

 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI AUTO ELETTRICHE. 

             ANNO 2020.  

 

 

Dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo per istanza di 

ammissione al contributo 
(ex art. 38, 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) 

 

 

 __sottoscritt________________________________________ Cod. Fisc. ______________________________  
  

nat__a _________________________________il ___________________residente nel comune di Vedelago in 
  

Via/Piazza__________________________________________n°_______tel. ____________________________  
 

in relazione all’istanza di ammissione al contributo in oggetto, consapevole della responsabilità penale in 

caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 

445/2000, 

 

DICHIARA 

1. di aver correttamente assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con versamento eseguito 
tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno, 

   (compilare anche la parte sottostante) 

  a comprova  dichiara  il  seguente  Codice  identificativo  della  marca  da  bollo  ad 
assolvimento dell’imposta dovuta per l’istanza telematica trasmessa: 

            Codice identificativo ___________________________  
             Data di emissione ________________  Ora di emissione _________________ 
             Codice di sicurezza ________________ 

2. di aver a tal fine provveduto ad annullare (apponendovi la data dell’istanza inoltrata) la predetta 
marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l’originale unitamente alla richiamata istanza per 
eventuali controlli da parte dell’Amministrazione. 

3. di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento e la diffusione 
dei dati forniti, con le modalità ivi indicate. 

 

Allega copia informatica per immagine del documento di identità valido del sottoscrittore ai sensi dell’art. 
38 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Luogo e data, _______________________ 
 

Firma ________________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

- Codice in materia di protezione dei dati personali - 

 

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il citato  
Decreto tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi 
diritti. I dati che La riguardano saranno utilizzati nell’ambito delle finalità istituzionali per l’espletamento del procedimento in 
esame. I dati saranno trattati nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento di tale finalità. I dati raccolti potranno essere 
trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale. Il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio ai fini degli adempimenti connessi al procedimento in argomento. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione e/o 
diffusione solo in esecuzione di precise disposizioni normative. 
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