
 

 

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

  

 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non 

veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  

(Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) 
 

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

dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445  quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome  Nome       

Nato a       Prov.       il       

Residente in       Prov.       CAP       

Via/piazza       n.       

Tel.       Fax       Cod. Fisc.       

Indirizzo PEC         

IN QUALITA’ DI 

 Studente  Genitore in caso di studente minorenne 

 
           
          Nome studente:  

 
DICHIARA  

 

 di aver provveduto, nelle more dell’applicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014 

(L.n.147/2013), al pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno sostitutivo ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i., 

per la presentazione di istanza telematica (specificare l’istanza) 

______________________________________________________________________________________________________ 

e che il presente bollo sarà  utilizzato esclusivamente per la stessa istanza. 

NB: Numero identificativo della marca da bollo ____________________________________________________ 

 

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

conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli. 
 

 

Luogo e data                                                         Firma autografa leggibile 

 

 _____________________________                   ____________________________________ 

                                                                       
Allegati: fotocopia sottoscritta documento di identità 

 
AVVERTENZE: 

1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al punto 2), 
deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa del dichiarante o genitore e deve essere inviato 
unitamente all’istanza telematica.  

2) L’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione (parte 
sul contrassegno e parte sul foglio) della data di sottoscrizione.  

 

 

 
 

Spazio per l’apposizione 

della marca da bollo 

 


