MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal
controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 DPR 28/12/2000 n. 445)

TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 QUANTO SEGUE

Spazio per l'apposizione della marca da bollo (EURO 16,00)

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Il

Residente in

Prov.

CAP

Via/Piazza
Tel.

n.
C.F.

Indirizzo mail
In qualità di
 Persona fisica

 Procuratore speciale

 Legale rappresentante
DICHIARA
 di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.e i. relativamente al procedimento telematico
CONCESSIONE PATROCINIO E VANTAGGI ECONOMICI EVENTO ________________________________________________________
IN PROGRAMMA (DATE)_____________________________ PRESSO ________________________________________________________
N. IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO _______________________________________________________________________________
1) Il presente modello, provvisto di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al punto 3) deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal
dichiarante
2) Il presente documento deve essere allegato come file alla pratica presentata in modalità telematica
3) L'annullamento del contrassegno applicato nell'apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione, parte sul contrassegno, parte sul foglio, della
data di presentazione
Titolare Finalità e base giuridica
Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in Arezzo, piazza della Libertà 1; PEC:comune.arezzo@postacert.toscana.it . Centralino: 05753770.) tratterà i dati
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalle norme in materia, in particolare per l’esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici.
Conservazione dei dati
I dati saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Comunicazione e diffusione
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Arezzo. Al di fuori di tale ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento ( artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l’apposita istanza può essere
presentata scrivendo all’indirizzo privacy@comune.arezzo.it
Responsabile della Protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Arezzo è raggiungibile oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune, scrivendo al seguente
indirizzo rpd@comune.arezzo.it
Diritto di Reclamo
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) quale
autorità di controllo secondo le procedure previste

(data) ______________________________________

Il Dichiarante
(firma) _______________________________________________________

