
  Il sottoscritto ………………………………….  nato  a  ………………… (Prov. di ……………) il 

__/__/____, cod. fisc. ………………......……. residente in ……................................………………. 

Via …………….........................……… civ. n° ……, in qualità di tecnico incaricato alla redazione del 

progetto per ……………………………………………………………………………………….................

ai fini della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire / Accertamento di conformità in  

Sanatoria /  altro procedimento sottoposto al pagamento di imposta di bollo,1 in forma telematica 

(tramite PEC). 

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del fatto 
che 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

D I C H I A R A

 che il versamento, effettuato in data __/__/____ tramite il modello F23, di _________ (marca 

da bollo vigente), esecutivo a far data da ……………………  è riferito alla richiesta e/o al rilascio 

del  Permesso  di  Costruire /  Accertamento  di  conformità  in  Sanatoria /  altro  procedimento 

sottoposto al pagamento di imposta di bollo 1, intestato a nome di ……………………………, per le 

opere da eseguire in Chianciano Terme (SI), Loc. ………...........…......………............................... 

Via ………….....................……. …....................

oppure in alternativa

 che  l'imposta di  bollo  riferita alla  richiesta  e/o  al  rilascio  del  Permesso  di  Costruire  /  

Accertamento di conformità in Sanatoria / altro procedimento sottoposto al pagamento di imposta  

di bollo  1,  intestato a nome di.......................................... per le opere da eseguire in Chianciano 

Terme (SI),  Loc. ….........................  Via …...............................stato assolto tramite annullamento 

della/e  marca/e  da  bollo  id  n...................................................................................................... 

applicate alla presente dichiarazione.

Spazio per apposizione marca da bollo (€ 16,00)             Spazio per apposizione marca da bollo (€ 16,00)

Il Dichiarante

Chianciano Terme  ___________       _______________________________

L’istanza deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure presentata unitamente a  
copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore( art.38 DPR 445/2000).

1 Eliminare le voci non pertinenti.
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