
ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Istanza

(ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                            

nato/a a                                                                                    prov. (             ) il                                

c.f.                                                                        in  relazione all’istanza inoltrata  alla  Città

metropolitana  di  Milano  tesa  ad  ottenere  l’abilitazione  all’esercizio  della  professione  di

“Direttore  Tecnico  di  agenzia  di  viaggio  e  turismo”  in  attuazione  della  DGR  Lombardia  n°

IX/6185/2022, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e

s.m.i, laddove sancisce che: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso

nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

in materia”

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

1. che l’imposta di bollo sull’istanza è stata assolta tramite apposizione ed annullamento(1) della

marca da bollo sul cartaceo della domanda, trattenuto presso il mittente a disposizione degli

organi  di  controllo;  a  tal  proposito  dichiara  che  la  marca  da  bollo  in  corso  di  validità

applicata    ha   numero   identificativo                                                                                    _

emessa in data/ora                                                 

2. di  impegnarsi  a  conservare  l’originale  della  marca  da  bollo  annullata  e  regolarmente

applicata, a disposizione per ogni eventuale controllo possa essere effettuato da parte della

Città metropolitana di Milano o dagli Organi di Polizia Giudiziaria e/o tributaria. Inoltre dichiara

di  essere  a  conoscenza  che  la  Città  metropolitana  di  Milano  potrà  in  qualsiasi  momento

effettuare controlli puntuali o a campione, subordinando l’adozione del provvedimento finale

alla presentazione  dell’originale della marca da bollo.

Luogo e data ___________________

Firma dichiarante (2)                                                              
(corrispondente al documento di identità allegato)

(1) l’annullamento della marca da bollo, applicata nell’apposito spazio, ai sensi delle disposizioni vigenti deve avvenire tramite
apposizione della data di presentazione della dichiarazione, che deve essere posizionata in parte sulla marca medesima e in parte
nello spazio predisposto.
(2) La sottoscrizione della presente dichiarazione in forma autografa.
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