
PRESENTAZIONE TELEMATICA AL COMUNE DI CASTANO PRIMO 

DELLE PRATICHE EDILIZIE TRAMITE IL PORTALE ON LINE SUE 
 

DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

(ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642)  

 

Il/l sottoscritto/i  

Cognome:       Nome:       Codice Fiscale:       

In qualità di: 

 proprietario  comproprietario  titolare/legale rappresentante della società        

 

e richiedente rispetto alla pratica edilizia sotto indicata 
 

Firma autografa 

 

 

____________________________________________  

 

 

Il/l sottoscritto/i  

Cognome:       Nome:       Codice Fiscale:       

In qualità di: 

 proprietario  comproprietario  titolare/legale rappresentante della società        

 

e richiedente rispetto alla pratica edilizia sotto indicata 
 

Firma autografa 

 

 

____________________________________________  

 

 

Il/l sottoscritto/i intestatario della pratica edilizia 

Cognome:       Nome:       Codice Fiscale:       

In qualità di: 

 proprietario  comproprietario  titolare/legale rappresentante della società        

 

e richiedente rispetto alla pratica edilizia sotto indicata 
 

Firma autografa 

 

 

____________________________________________  

 

 

Il/l sottoscritto/i intestatario della pratica edilizia 

Cognome:       Nome:       Codice Fiscale:       

In qualità di: 

 proprietario  comproprietario  titolare/legale rappresentante della società        

 

e richiedente rispetto alla pratica edilizia sotto indicata 
 

Firma autografa 

 

 

____________________________________________  
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e per esso/i il/i sottoscritto/i 

Cognome       
 

Nome       
 

Data di nascita       codice fiscale       
 

Luogo di nascita       
 

Residente a       cap       
 

in via       n.       
 

con studio a       cap       
 

in via       n.       
 

telefono       e mail       
 

Posta elettronica certificata(PEC)       

 

in qualità di PROFESSIONISTA INCARICATO, come da procura speciale allegata all’istanza, nell’ambito del 

procedimento edilizio telematico sotto indicato 

 

      

(inserire tipologia di pratica e nominativo del richiedente - es. autorizzazione paesaggistica intestata a Mario Rossi) 

 

TRASMETTE 

la presente dichiarazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo nella misura prevista per legge 

 ☐  in fase di presentazione di istanza di rilascio del provvedimento/certificato  

 ☐ in fase di rilascio del provvedimento/certificato  

 

*.*.* 

 

A TAL FINE SI DICHIARA 

• che si è provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642 del 26/10/1972 e smi relativamente 

al procedimento telematico sopra citato 

• di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto 

l’originale (cartaceo e digitale) della presente dichiarazione è e sarà conservato presso lo studio/ufficio del 

procuratore speciale (professionista incaricato) qualora non sia custodita presso il titolare della pratica edilizia, al 

fine di essere esibita, su richiesta dell’Autorità competente ai fini dei successivi controlli 

 

SI DICHIARA INOLTRE 

• di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice 

Penale sulla responsabilità penale cui andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci e degli 

effetti conseguenti, previsti dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 

• di essere a conoscenza che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, il richiedente decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della 

dichiarazione non veritiera sempre ai sensi dell’75 del citato D.P.R. 445/2000 
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Numero identificativo della marca da bollo per la domanda  

Spazio per l’apposizione della marca da bollo da 

annullare con data 

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

 

Numero identificativo della marca da bollo per il rilascio  

Spazio per l’apposizione della marca da bollo da 

annullare con data 

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

 

*.*.* 

 

La presente dichiarazione va compilata, sottoscritta con firma autografa o digitale dal richiedente intestatario della 

pratica edilizia e dagli eventuali altri soggetti interessati, trasformato in file formato .pdf e firmato digitalmente dal 

soggetto incaricato di trasmettere la pratica edilizia tramite il portale. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 e Reg. UE 27/04/2016 n. 679 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno 

utilizzati dalla Pubblica Amministrazione esclusivamente per gli adempimenti amministrativi inerenti la pratica 

presentata. 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0331/88801-2-3  
Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.castanoprimo.mi.it. 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per 
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 
2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni individuati Responsabili 
del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha 
inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
 

 


