
   

ALLEGATO 2 

(da presentare in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica) 

BANDO PER LA CONCESSIONE  DI CONTRIBUTI PER  LA ROTTAMAZIONE  DI AUTOVEICOLI 

INQUINANTI CON CONTESTUALE ACQUISTO DI MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI 

NUOVA IMMATRICOLAZIONE – ANNUALITA’ 2019. 

Dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento dell’imposta di bollo per istanza di ammissione al contributo 

(ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________  il ____________e 

residente in  ___________________________________Via ______________________________________; 

in relazione all’istanza di ammissione al contributo in oggetto, previamente informato e consapevole delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 con versamento eseguito tramite 

intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno, 

(compilare anche la parte sottostante) 

a comprova indica i dati/numeri identificativi della marca da bollo utilizzata che sono: 

data e ora di emissione ____________________________________ 

codice di sicurezza (primo codice in alto a sinistra)_______________________________________ 

codice identificativo_______________________________________ . 

e di aver a tal fine provveduto ad annullare (mediante perforazione, o apposizione della sottoscrizione o 

della data o di un timbro) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l’originale 

contestualmente alla predetta istanza di ammissione a finanziamento a cui esclusivamente afferisce 

(istanza da me sottoscritta in data ___________________) per eventuali controlli da parte 

dell’amministrazione. 

2. di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento e la diffusione dei 

dati forniti, con le modalità ivi indicate.   

Allega, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia informatica per immagine del documento di 

identità valido del sottoscrittore. 

___________________________________                          ________________________________________________ 

        Luogo e data        Firma  

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, 

accessibile dal link in calce alla home page. 

Per presa visione 

___________________________________                          ________________________________________________ 

        Luogo e data        Firma  

L’accettazione della domanda è subordinata alla completa e corretta compilazione del presente modulo. 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, allegare alla presente dichiarazione copia di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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