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Attestazione di assolvimento 
dell’imposta di bollo 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e 
dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011 

Il/La sottoscritto/a : 

Cognome Nome Codice Fiscale 

Data di nascita Luogo di nascita Cittadinanza Sesso 

Residenza: 

Comune Indirizzo Civico CAP Prov. 

In qualità di (Titolare, Legale Rappresentante, etc.): 

Denominazione/Ragione sociale Tipologia 

Sede legale : 

Comune Indirizzo Civico CAP Prov. 

Codice fiscale Partita IVA 

Telefono Fax 
E-mail PEC (Domicilio digitale. Una 
casella di mail non PEC non sarà 
ritenuta valida) 

Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Num. iscrizione 

In relazione all'istanza e/o Istruttoria 

Codice univoco istanza/istruttoria (Protocollo se 
presente): 

http://www.enteidricocampano.it/
mailto:protocollo@enteidricocampano.it
mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it


Sede Legale ed Operativa: via A. De Gasperi n. 28, 2° piano – 80133 - Napoli 

Sito web: www.enteidricocampano.it     e-mail: protocollo@enteidricocampano.it  pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it 

C.F. 08787891210 – IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

Valendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni penali  
previste dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall’articolo 483 del Codice 
Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 

DICHIARA 

 che la seguente marca da bollo, il cui numero identificativo sarà riportato sul provvedimento rilasciato
dall’EIC, è stata opportunamente annullata e sarà conservata in originale dallo scrivente per ogni
successivo controllo;

Bolli :

ATTENZIONE: 
Incollare l’originale della marca da bollo 
opportunamente annullata apponendo sulla 
stessa una sigla a penna o timbro o 
punzonatura per l’annullamento oppure 
riportare il numero identificativo nello 
spazio sottostante 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 di impegnarsi a conservare l’originale del presente modulo;

Luogo e data _______________         Firma Del Dichiarante 

 ________________________ 
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