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DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A.A. _____/_____ 

Il Sottoscritto (da compilare con i dati dello studente, anche se minorenne) 

Cognome  Nome  

Comune di nascita  Prov.  Stato                                                         Data di nascita  

Cittadinanza  C.F.                 

Comune di residenza  Prov.  C.a.p.  Stato  

Indirizzo  N.  

I recapiti telefonici ed e-mail sono obbligatori, scrivere l'indirizzo e-mail in STAMPATELLO: 

Tel.  Cell.  E-mail  

Solo se diverso dal comune di residenza:  

Comune di domicilio  Prov.  C.a.p.  Stato  

Indirizzo  N.  

trasmette la presente dichiarazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo e a tal fine 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445  
 
 di aver provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i. 
relativamente alla seguente richiesta con l’acquisto della relativa marca da bollo da € 16,00, allegata alla 
presente 
 

Spazio per l’apposizione della 
marca da bollo da annullare con 

data 

Valore marca da bollo  _______________ 

Numero identificativo   _______________ 

Data                             _______________ 

   
 di essere a conoscenza che l’Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e 
pertanto si impegna a conservare il presente documento e renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli. 
 
AVVERTENZE: 
1. Il presente modello, provvisto di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al punto 3), deve essere debitamente compilato e 

sottoscritto con firma del dichiarante; 
2. Deve essere allegato come file alla pratica presentata in modalità telematica attraverso l’applicativo Isidata; 
3. L’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione, parte sul contrassegno 

e parte sul foglio, della data di presentazione. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Conservatorio può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente 
nell’ambito e per fini istituzionali propri (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” artt. 13 e 23) 
 
 
Data __________________                           __________________________________________ 

Firma dello studente 
(o del genitore dello studente minorenne) 


