
C O M U N E  D I  F LU M I N I M A G G I O R E         
Provincia del SUD Sardegna  

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 

 

 

 

 
 
 

Dati del 
richiedente 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                                il      

residente a 

in Via n.  

Codice Fiscale 

 

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall’articolo 483 del Codice Penale 

nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi 

 

D I C H I A R A 

1. di aver assolto correttamente al pagamento 

dell’imposta di bollo di € 16,00 con versamento 

eseguito tramite intermediario convenzionato con 

rilascio del relativo contrassegno; 

 

2. che le marche da bollo relative ad istanza per 

rilascio del certificato di destinazione urbanistica 

apposte nello spazio sottostante sull’originale della 

presente dichiarazione sono state annullate; 

 
3. che una copia della presente dichiarazione di 

assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo, 

viene trasmessa all’Ufficio di competenza; 

 

 

4. di essere informato ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

 

 

_______________________,  lì_______________ 

 

il dichiarante________________________ 

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 novembre 2011)   

Identificativo marca da bollo data importo 

   

per la presentazione dell’istanza 

 
 

 
Apporre qui la marca da bollo 

ATTENZIONE: una volta applicata,  
la marca da bollo va ‘annullata’,  

scrivendo la data in parte sulla marca e 
 in parte sul foglio 

 
 
 

Identificativo marca da bollo data importo 

   

per il rilascio del CDU 

 
 

 
Apporre qui la marca da bollo 

ATTENZIONE: una volta applicata,  
la marca da bollo va ‘annullata’,  

scrivendo la data in parte sulla marca e 
 in parte sul foglio 

 
 
 


