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COMUNE DI PELAGO
(Città Metropolitana di Firenze)

Dichiarazione sostitutiva per marca da
bollo per invio telematico
(Art. 47 DPR 445/2000 – DM 10/11/2011)

Spazio per applicare
le marche da bollo

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di [ ] titolare [ ] legale rappresentante [ ] presidente [ ] incaricato
[ ] altro (specificare) __________________________________________________
della ditta/del Sig. (specificare ragione sociale/denominazione) __________________________________
________________________________________________________________________________
cod. fisc. ________________________________________________________________________
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:
dichiara che la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione ed annullata, con identificativo:
n. ________________________________________________ data ________________________
n. ________________________________________________ data ________________________
si riferisce

□ alla richiesta

□ al rilascio

della pratica: .………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ed è detenuta in originale presso la sede.
………………………………………

Il Dichiarante
…………………………………………

(luogo e data)

Allegato: documento identità del dichiarante
Servizio Assetto del territorio
V.le Rimembranza 40 - 50060 Pelago (FI)
Tel. 055/8327344 (tecnico)-47 (amministrativo) Fax 055/8326839
E-mail: edilizia@comune.pelago.fi.it – urbanistica@comune.pelago.fi.it
PEC: urbanistica.edilizia.comune.pelago@postacert.toscana.it
C.F.-P.Iva 01369050487
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Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per
finalità istituzionali, per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli
stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui
agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pelago.fi.it
accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pelago.
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